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t 
Annunciano con dolore la 

morte del loro caro 

t «Same»: fino CI notte 
trattative al ministero 

PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 11 titolo 
di specializzazione 

per il concorso 
magistrale 

La segreteria del Sinascel 
ricorda alle insegnanti ele- 
mentari fornite di diploma di 
specializzazione per il se 
stegno handicappati che hanno 
sostenuto o che dovranno se 
stenere la prova orale nei 
prossimi ‘orni che, a norma 
dell’artico o 43 del bando di T 
concorso, il titolo di specializ- 
zazione, qualora non sia stato 
consegnato contestualmente 
alla domanda di partecipazio- 
ne al concorso, deve essere 
consegnato alla commissione 
esaminatrice entro il 30 
giugno. 

l ALacelnapressoil~iardin0 
dei Ghiacciab si terr& dal 14 
giugno al 22 settembre la mostra 
speciale l ldgiamto svizzem (a- 
pertura:dalle8alle18tuttiigior- 
ni) . La mostra della co@ione per- 
rrnkadee &hweux+r Heima- 

oramica dell’ar- 

& 
tf ;laretra Bief anale fino alhr- 

to moderno in Svizzera. 

E mancato all’affetto dei 
suoi cari Le Crocerossine volontarie 

un corso al Centro iperbarico La riunione e iniziata ieri pomeriggio ed è andata avan- 
ti per molte ore con qualche interruzione per ((rifles- 
sioni>) e verifiche - Sia il sindacato sia l’azienda hanno 
esposto i loro punti di vista - Forse uno spiraglio di 
apertura - La solidarietà della Regione Lombardia 

Sono entrate in camera iper- 
barica per vedere che cosa 
succede,. per capire quali tec- 
niche dl intervento si adopera- 
no, per acquisire maggiori co- 
noscenze anche in questo setto- 
re della medicina. 

Un gruppo di 12 infermiere 
volontarie crocerossine, con la 
loro ispettrice provinciale Mi- 
lena Curnis Tinaglia, hanno di- 
fatti partecipato di recente ad 
un corso di aggiornamento sul- 
la medicina iperbarica, tenu- 
tosi al Centro di Zingonia con 
la collaborazione del dott. Ugo 
Pani. 

L’iniziativa rientra nei pro- 
grammi di aggiornamento, fi- 
nalizzati ad ampliare la capa- 
cita professionale delle nostre 

crocerossine, peraltro im- 
pegnate nel servizio volontario 
presso gli Ospedali Riuniti, l’I- 
stituto ortopedico MMatteo Ro- 
tam e nell’educazione sanitaria 
nelle scuole. 

Al corso di aggiornamento 
svoltosi al Centro di medicina 
iperbarica di Zingonia, hanno 
partecipato con profitto, oltre 
alla presidente Milena Curnis 
Tinaglia, le crocerossine Ida 
Carrù, Giuseppina Cortinovis, 
Mariuccia Fenili, Luisa Galli, 
Milena Mascheroni, Marilena 
Meroni, Camilla Pesenti, Jo- 
landa Sangalli, Adriana Ser- 
valli, Alba Siraga, Giuseppina 
Sormanni, Giuseppina Tami. 

In particolare sono stati 
trattati argomenti riguardanti 

gli aspetti di fisica applicata 
all’iperbarismo; la fisiologia, 
la tossiciti e il meccanismo 
d’azione dell’ossigeno iperba- 
rito; le modaliti di sommini- 
strazione dell’ossigeno-tera- 
pia. Quindi sono seguite le pro- 
ve pratiche in camera di de- 
compressione multiposto, cor- 
redate da esempi pratici di 
manualiti terapeutiche. 

Interessante, infine, & stata 
anche la parte riguardante una 
panoramica sui casi clinici più 
significativi, mostrata attra- 
verso la proiezione di diaposi- 

SECONDO LORENZI 
di anni 74 

La mo lie EMILIA, le fi- 
lie 

gF 
rii L ISA col marito 

RANCO e la figlia NICO- 
LETTA; CLAUDIA col 
marito GIANNI e la figlia 
ILARIA; EUGENIA col 
marito PAOLO e i fi li E- 
LENA, GIUSI, DAN ELA f 
e PIETRO; il fratello GIU- 
SEPPE, la sorella ANETA 
con i figli PALMINA, GIU- 
SEPPE, DAVIDE, PIER- 
LUIGI, SERGIO con ri- 
spettive famiglie, il cogna- 
to PIETRO GAMBA e figli, 
la cognata VIRGINIA e fi- 

f 
li, la cognata MARIA e 
igli i CO ati GIUSEPPE 

SIGiVORI!% e fami lia, 
PIETRO e fami 

r$ 
f lia, R NA 

e famiglia, LI A e fami- 
glia, ELISA e famiglia. 

Un particolare ringrazia- 
mento alla nipote dott.ssa 
Maria Teresi Lorenzi e alla 
cognata Maria per le amo- 
revoli cure prestate. 

1 funerali avranno luogo 
sabato alle ore 16. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Ponteranica, 27 giugno 
1985 

Partecipano al lutto : 
- Graziana e Romeo 

Menghini 
- Famiglia Giovanni Gia- 

vazzi con profondo cor- 
doglio 

- Maria Giavazzi e figli 
sinceramente addolora- 
ti 

- Carlo, Santina e Marco 
Giavazzi 

- Famiglia Manfredo 
Messa 

- Saro Cornolti e fami- 
glia profondamente ad- 
dolorati 

GUIDO RINALDI 
anni 62 

Ne danno il triste annun- 
cio: la moglie MARIA, i 
figli CATERINA con 
FRANCESCO, GIACINTO 
con PATRIZIA, GIOVAN- 
NI con IRMA, DOMENICO 
con PATRIZIA, GIOVAN- 
NA con MARCO, STEFA- 
NIA con IVAN, fratello 
BATTISTA, cognati, 
cognate e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Cosmai per 
le assidue cure prestate. 

1 funerali si svolgeranno 
sabato 29 c.m. alle ore 17 
partendo dalla propria abi- 
tazione in via Sottocamoro- 
ne per la Parrocchiale di 
Camorone. 

Brembilla, 26 giugno 1985 
Partecipano al lutto: 

- Le famiglie Angelo Da- . 
$%-in 

Giovan Battista 
Giuseppe Re- 

- 8: 
azzok 
nnocente e Franca Sal- 

vi e famiglia 
- Patrizia Drago e fami- 

glia 
- Barnaba Rinaldi e fa- 

miglia 
- U,S. Camorone 
- z;;gppe e Lucia Za- . 
- Teresa Giuseppe e figli 
- Zariet e Pierino Loca- 

telli coi figli 
- Gianni Locatelli 
= Sorella Emma, Giusep- 

e e familiari 
- tip rella Piera e familia- 

- Fratelli e sorelle 

TI *etiglio, 27 ziendale del Gruppo Same- particolare riferimento agli 
Lamborghini a svilu pare, 

! 
strumenti legislativi vi enti e 

d’intesa con le forze sin acali, alle provvidenze P CO legate 
un programma di risanamento (contratti di solidariet&. Dal 1 
che tenga conto oltre che delle 

stànzedi èconomiciti del pro- 
canto suo la Regione si im- 

i: pegna a promuovere anelle se- 
g etto anche del peso occupa- di proposte gli interventi op 

ionale cui sottenden ogni in- 
i 

portuni per una razionale e ar- 
rrvento di razionalizzazione ; ticolata programmazione che 

a d attivare ogni possibile ini- permetta uno sviluppo del set- 
iativa tesa al contenimento, il 

P 
tore delle macchine agricole 

liù vasto possibile, del prezzo in una prospettiva strategica 
b ociale che tale programma di della nostra produzione nelle 
r isanamento comporta con Cee e nei mercati extra-Ceem. 
m 

Fino a notte tarda si sono 
sviluppate a Roma presso il 
ministero dell’Industria le 
trattative sul *problema Sa- 
me*. L’incontro è iniziato alle 
15 ed & andato avanti sino alle 
21 quando c’& stato un 
ubreackm, per consentire alcu- 
ne riflessioni e ri rendere suc- 
cessivamente il ialogo. A tar- cr 
da sera l’incontro era ancora 
in corso per cui & impossibile 
dire - o prevedere - quali 
potranno esserne gli sviluppi. 
E’ certo comunque - da infor- 
mazioni attinte direttamente a 
Roma presso le delegazioni 
presenti - che all’inizio della 
riunione c’& stata una esposi- 
zione da parte del sindacato 
sui punti generali della uque- 
stione Samem. E’ seguita poi 
unareplica degli esponenti 
dell’azienda trevigliese, i quali 

‘ hanno rifatto un po’ la &oriam 
del apiano di ristrutturazione* 
che come & noto prevede la 
possibiliti di un rilancio del 
grande complesso trevigliese 
nel giro di tre anni attraverso 
una serie di nuove impostazio- 
ni. 

IN UN CORTILE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Due cuginetti mentre giocano 
morsicati da cani randagi 

Drammatico pomeriggio nel 
ortile di un condominio di 
Grumello del Monte, frequen- 
sto da numerosi bambini. Due 
ani randagi che gia erano sta- 
I visti gironzolare nella matti- 
ata e la cui presenza era stata 

denunciata agli uffici cornmb 
li, si sono avventati prima s 
una bambina morsicandola a 
polpacci e poi’ su un suo nipot 
tredicenne che, accorso in aiu 
to della piccola, è stato a su, 
volta aggredito e morso. Sempre secondo le informa- 

zioni che ci sono giunte da 
Roma in uesta prima parte 
non si & af P rontafo direttamen- 
te il problema degli uesuberiw 
mentre si & parlato soprattutto 
di questioni di carattere gene- 
rale. Verso le ore 20 c’b stata 
una interruzione dell’incontro 
e il sindacato ha chiesto di 
poter arifletterem ed eventual- 
mente verificare con il Mini- 
stero la aquestione SameN. La 
Same, da parte sua - sempre 
secondo le informazioni perve- 
nuteci da Roma - ha espresso 
le proprie opinioni in ordine 
alla qualiti del piano di ri- 
strutturazione, al recu ro di 
economiciti e di pr or uttività 
che esso comporta. Da parte 
del sindacato b stato poi af- 
frontato il delicato roblema 
delle *eccedenze* R c e come 
noto - stando ai termini del- 
l’ultimo incontro awenuto a 
Roma - sarebbero 598,. delle 
quali 343 per il solo stablhmen- 
to di Treviglio. Non b possibile 
fornire notizie precise sul pro- 
blema degli esuberi: pare che 
vi siano state delle anovit& di 
un certo interesse che potreb- 
bero preludere forse ad una 
trattativa abbastanza positiva, 
almeno a giudicare dal punto 
di vista dei lavoratori ; il sin- 
dacato da parte sua comunque 
ha @siti@ nuovam?+ sti. ri- 
k;n. del #contratti dl sohda- . 

Ali: ore 21 la riunione pres- 
so il ministero dell’Industria & 
stata ripresa ed & continuata 
fino a tarda ora. Non & impro- 
babile che - data la delicatez- 
za della materia - si debba 
arrivare ad un nuovo incontro, 
del quale però non conosciamo 
attualmente la data fissata. 

Si & intanto appreso che la 
Giunta regionale della Lom- 
bardia, su proposta dell’asses- 
sore all’Industria Giovanni 
Ruffini, ha approvato un ordi- 
ne del giorno nel quale fra 
l’altro invita: *La direzione a- 

tive. 

A Bagnatica 
in corso la Festa 

dell’Amicizia 
A Gromlongo i funerali 

dell’artigliere 
morto in caserma 

E in corso in questi giorni a 
Bagnatica, con notevole parte- 
cipazione di amici e simpatiz- 
zanti, la Festa dell’Amicizia 
promossa dalla sezione locale 
della Democrazia Cristiana. I- 
niziata giovedi, la manifesta- 
zione si protrarrà sino a dome- 
nica e vede ogni sera di scena 
un complesso diverso nel ral- 
legrare i convenuti; natural- 
mente non manca un posto di 
ristoro presso il quale & possi- 
bile consumare piatti tipici 
della cucina bergamasca. 

Nel tardo pomeri io, alle 
17, nella parrocc lale di 89 
Gromlon o, 
Funerali i Gianluigi f 

si svol eranno i 
Efi emondi- 

ni, l’artigliere diCiaMOVeMe 
morto in circostanze tragiche 
mentre prestava servizio nel 
gruppo specialisti di artiglie- 
ria della *Divisione Folgore* a 
lkeviso. 

La salma del povero giovane 
0 arrivata nella tarda serata di 
ieri nell’abitazione di Ambive- 
re, dove è stata allestita la 
zarnera ardente, dopo l’auto- 
rizzazione data dal magistra- 
to, a conclusione della perizia 
auto tica. 

A x esso si dovranno attende- 
re i risultati, mentre nel frat- 
tempo si sviluppera l’inchiesta 
aperta sulla tragica circostan- 
za. Si dovrà stabilire in sostan- 
za come sia awenuto l’inci- 
dente che i? costato la vita al 
giovane in servizio di leva : a 
questo pro osito potranno for- 
se essere 8 ‘aiuto anche i risul- 
tati, anch’essi attesi, della pe- 
rizia balistica. 

Altro non si sa, ufficialmen- 
te, se non che la disgrazia 6 
avvenuta mentre Gianluigi Re- 
mondini stava maneggiando il 
Cucile UGarandm durante il ser- 
vizio di guardia. 

Un bravo ragazzo, tranquil- 
lo, forse un po’ troppo riserva- 
to, ma comunque molto affe- 
zionato alla sua famiglia. Così 
il papà Giovanni, la mamma 

Angeia, il fratello Emilio, i 
parenti ricordano Gianluigi. 
Sul!a morte del giovane sona 
state avanzate anche altre ipo- 
tesi che tuttavia risultano pri- 
ve di fondamento. MAfai potre- 
mo pensare - dice il papa 
Giovanni - che il nostro Gian- 
luigi si sia luwiato prendere 
ddb SCOTlfOTtO. SOpTCittUtt4l 
perché proprio qualche ora 
prima che succedesse la di- 
sgrazia, alla mattina verso le 
10,30, aveva telefonato a casam. 
11 giovane militare aveva par- 
lato con la mamma, era sem- 
brato molto sereno e aspettava 
per dopodomani, domenica, la 
visita dei genitori e dei parenti 
a Treviso. 

Purtroppo, a casa Remondi- 
ni, è arrivata la tragica notizia 
della disgrazia, prima che i 
familiari potessero riabbrac- 
ciare il loro ragazzo. 

L’episodio per il quale È! sta 
to necessario l’intervento de 
carabinieri della stazione d 
Grumello, è accaduto verso l( 
15 nel cortile del condomini 
MNembrin+. 

Ii 
li a 
e 
D 

Tra i bambini che in que 
momento stavano giocandc 
c’era anche la piccola Elen 
Nespoli, di 4 anni. Improvvisa 
mente i due cani hanno rincol 
SO la bimba azzannandola al1 
gambe. C’b stato un moment 
di paura, gente che guardav 
terrorizzata, ma è stato sol 
per il coraggio di un cugin 
che la bambina ha potuto esse 
re sottratta ai cani inferociti 
Samuele Nespoli, 13 anni, CO 
il suo intervento è riuscito 
distogliere i due randagi che 6 
sono poi awentati su di lu 
lasciandogli i segni dei denl 
su una amba, e ad allontana1 
li. Nel rattempo sono stati a\ f 
vertiti i carabinieri che hann 
sparato cartucce soporiferi 
addormentando i cani i qual 
sono stati successivamentf 
presi in custodia dal personali 
comunale per essere sottopos! 
ad accertamenti rivolti a sta 
bilire se sono affetti da rabbia 
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ternazionale della musica, 
la Schola Cantorum di Osio 
Sopra, diretta da Rino Chi- 
gioni con Francesco Chi- 
gioni all’organo, terra una 
elevazione musicale. Avr& 
luogo nella chiesa di S. Ze- 
none ad Osio Sopra, doma- 
ni 29 giugno, alle ore 21, in 
occasione della festiviti 
dei Santi Pietro e Paolo. 

La piccola Elena Nespoli e 
il cugino sono stati accorr 
pagnati all’Ospedale di Palai 
zolo per essere sottoposti al1 
cure del caso. Occorrerà per 
attendere gli accertamenti ch 
verranno compiuti sui due car 
prima di sapere se entramt 

lp” 
ssono ritenersi fuori pericc 

0. 

Nei giorni scorsi il sig. Car- 
lo Faccini abitante a Ber amo 

a in via Legionari in Po onia 
33/a ha smarrito l’abbonamen- 
to annuo alla linea urbana Atb. 
Egli è un allievd della Scuola 
di ceramica di via Gleno (cen- 
tro anziani). L’inverno scorso 
non ha mai saltato una lezione 
data la passione che prova per 
questa forma espressiva che 
riempie la sua vita. Pertanto 
chi l’avesse trovato farebbe o- 
pera meritoria restituendo- 
glielo all’indirizzo sopra citato 
o telefonando al n. 25.37.74. 
L’abbonamento è ancora vali- 
do fino alla fine dell’anno in 
corso. 

---~~ 

Vita politica 

Insieme allo spavento c’ 
anche un certo disappunto pe 
il mancato intervento tempe 
stivo degli addetti comunali a 
quali - secondo uanto affer 
mano i genitori 1 ella piCco1, 
Elena - era stata fatta perve 
nire nella mattinata di ieri un 
denuncia circa la presenza de 
due randagi nel cortile del con 
dominio. 

Per la G iunta 
di Bergamo 
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Nel ricordare che uesto po- 
meriggio dalle 17 al e 7 18,30 & 
in rogramma la raccolta del- 
le irme dei consiglieri neoletti P 
per la convocazione immedia- 
ta del Consiglio comunale, la 
segreteria cittadina di Dp - 
:he organizza l’iniziativa in 
collaborazione con la Lista 
Verde - invoca u trasparenza 
wlle istifuzionb. In un comu- 
dicato, Dp denuncia quello che 
definisce m fatto di makostu- 
vae politico*: 8 46 giorni dalle 
elezioni #ancora non viene con- 
9ocato il Consiglio comunak, 
in attesa che i partiti della 
futura maggioranza si accordi- 
ao sul& spartizione di assesso- 
rati e posti di potete; allo stes- 
PO modo i ConsigU Circoscri- 
zionali hanno rimandato l’ek- 
&me dei presidenti, di fatto 
wbordinando le decisioni agli 
accordi tra i titi di maggìo- 
ranza a live lo cittadinom. p” 

Anche il Partito 
Be 

nsionati, 
in un comunicato, ‘chiara dl 
aderire alla richiesta della Li- 
sta Verde e di Democrazia 
Proletaria di convocazione ur- 
gente del nuovo consi 

f 
lio ce 

munale di Bergamo. 1 consi- 
gliere comunale Carlo Fatuzzo 
sar8 quindi presente stasera 
alle 17 a Palazzo Frizzoni 

F 
r 

la formulazione della ric ie- 
sta. 

Elevazione 
musicale 

a Osio Sopra 
Per celebrare l’Anno in- 

Riavrà 
l’abbonamento 

smarrito? 

Cordoglio a Romano 
per il soldato 

stroncato 
da meningite 

Avranno luogo domani, sa- 
ato, alle 16, a Romano di 
lombardia, i funerali di Rocco 
tubini, 21 anni, il giovane in 
ervizio di leva, morto per u- 
‘infezione contratta mentre 
tava prestando servizio mili- 
are in artiglieria a Bracciano. 
Il povero giovane, che si tra- 

ava a casa in convalescenza 
opo aver subito un intervento 
hlrurgico alla testa al S. Ca- 
Clio di Roma, era deceduto 
el reparto Znfettivi degli O- 
pedali Riuniti di Bergamo do- 
e era stato ricoverato per 
improwiso aggravarsi delle 
ue condizioni. 
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La salma, dopo la perizia 
utoptica compiuta ieri matti- 
a, & stata trasferita nel pome- 
iggio a Romano Lombardo 
ove - come detto - avranno 
rogo i funerali. 

l sednm,l4llOHUWlCNXlitidi 
vacanza, alla fonte del Reno, offre 
ai suoi os@ti, per la prossima sta- 
gione estwa, diverse escursioni 
mineralogiche. Un ricercatore mi- 
neralogico locale racconta, duran- 
te unkscursione in giornata, tutte 
le meraviglie mineralogiche della 
zona di Caschlb. L’apice del- 
l’escursione B la visita di una fessu- 
ra. Per fii la gita nel regno dei 
minerali, si propone la visita al 
Museo dei Mwrali di 8edrun-Tu- 
jetsch. Caro nonno 

GUIDO 
i tuoi nipoti FLAVIO, LO- 
RENZO, MONICA, RO- 
BERTO, MICHELE non ti 
dimenticheranno mai. 

Brembilla, 26 giugno. 1985 

t 
E mancato all’affetto dei 

suoi cari 

Gli In uilini del Condo- 
minio di % ALBONA parte- 
cipano al dolore dei fami- 
liari per la perdita del 
signor 

SECONDO LORENZI 
Ponteranica, 27 giugno 

1985 

Gita anziani 
di Sarnico La sorella RINA con i 

figli e rispettive famiglie si 
uniscono al dolore per la 
scomparsa del caro 

GUIDO 
Alme, 27 giugno 1985 ’ 

Partecipano al lutto: 
- Carlo e Angela Locatel- 

li con figli e nipoti 
- Adriano e Giovanna Lo- 

catelli con figli 

Come & ormai tradizione da 
quando si & costityita l’Asso- 
ciazione anziani e pensionati di 
Sarnico nel 1980, si & svolta la 
gita annuale che il consiglo di 
amministrazione ha come 
sempre predisposto con meti- 
colositi e che ha avuto come 
meta la cittadina di Grazzand 
Visconti. 

La famiglia ADRIANO 
GIAVAZZI partecipa al do- 
lore della cognata Luisa 
per la perdita del padre 
signor 

SECONDO LORENZI 
Ponteranica, 27 giugno 

1965 GIOVANNI 
DELLA TORRE 

d’anni BS 
Cav. di Vittorio Veneto 

La sorella ERNESTA e 
fi li ALBERTO, TIZIANO, 
0 VALDO, !i RINO con ri- 
spettive famiglie piangono 
per la perdita del caro 

GUIDO 
Brembilla, 28 giugno 1985 

Memorie bergamasche 
t 

Dopo lunghe sofferenze ci 
ha lasciati il caro MICHELE AGNOLETTO 

Ricorre in questo mese il 
primo anniversario della mor- 
te del pittore Michele Agnolet- 
to, un artista che a Bergamo 
sia attraverso il suo inse 
mento nelle scuole r 

a- 
citta ine 

come per mezzo delle sue ope- 
re, un ricordo indimenticabile. 
Soprattutto per quel tratto di 
signorilità e umiltà insieme 
che caratterizzava il suo com- 
portamento. Il suo largo e sin- 
cero sorriso, la sua aperta cor- 
dialità, il rispetto ossequiente 
verso tutti, offrivano a quanti 
‘0 awicinavano l’occasione 
,er stabilire un legame di 
;chietta amicizia. C’erano poi 
suoi dipinti e le sue sculture 

L suscitare negli osservatori 
un profondo senso di stima e di 
ammirazione nelle sue opere. 

Michele Agnoletto era un ar- 
ista completo. Per nulla affat- 
o amante della pubblici& e- 
cli ha sempre lavorato per la 
jassione e il culto dell’arte che 
trano in lui. E ne venivano 
Ielle opere ragionate nel pro- 
‘ondo dell’animo, elaborate da 
ma viva intelligenza e da una 
ipiccata creatività. Il suo figu- 
bativo. che sapeva di classico, 

era l’espressione di una ricer 
ca meticolosti e scrupolosa del 
disegno, e, insieme, d’esalta- 
zione dei valori morali di una 
realtà ra 

P 
presentata nel qua- 

dro o nel a scultura. Potrem- 
mo dire che Michele Agnoletto 
era un artista filosofo, il quale 
si impegnava a rapportare la 
realtà delle cose, del mondo, 
delle persone, non alla figura- 
zione scenica bensì al Msignifi- 
catoB* della loro presenza. Il 
tutto nella bellezza estetica 
raggiunta, oltre che $traverso 
il disegno, come si & detto, 
anche con la accurata armonia 
dei colori, per i dipinti, e delle 
forme, per le sculture. Le sue 
personali hanno sempre ri- 
chiamato un gran numero di 
visitatori e di ammiratori. E 
ai complimenti che, giusta- 
mente gli venivano rivolti, ri- 
spondeva sempre con il suo 
sorriso; un atto di riconoscen- 
za ma riflesso anche della sua 
gioia spirituale perché le sue 
opere erano riuscite a suseita- 
re valide emozioni. Il ricordo 
di Michele Agnoletto, a un an- 
no dalla sua scomparsa, è pure 
riconoscenza. 

L.L. 

Ne danno il triste annun- 
cio i figli ATTILIO, MA- 
RIA, GABRIELE e VIRGI- 
NIO, nuore, genero, nipoti, 
pronipoti e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Armando 
Vè&riglia per le cure pre- 

1 fherali avranno luogo 
sabato 29 c.m. alle ore 15 
partendo dall’abitazione in 
via Cassinone 14. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Seriate, 27 giugno 1985 

Partecipare al lutto: 
- Rino Quadri 
- Italo Quadri 
- Lina, Angelo Quadri 

Morlacchi 
- ~Jp~t~g$~ Della Tor- 

P 
- Famiglia Claudio Bolis 

con profondo rimpianto 

La CO ata GIUSEPPI- 
NA P TA OCCHI ved. RI- 
NALDI con i fi li BATTI- 
STA, ROSA, 4 ARCISIO, 
ORNELLA e rispettive fa- 
miglie DarteciDano al dolo- 
re dei- familiari per la 
scomparsa del caro 

GUIDO 
Zogno, 27 giugno 1985 

Il Partito pensionati sottoli- 
nea #oltre alla ovvàa conside- 
razione che la città è attuul- 
mente governato da sindaco, 
assessori e consìglieti decadu- 
ti, che và sono da discutere 
argomenti di non poca impor- 
tanza, ed àn particolare quello, 
cui il Pnp 6 nettamente contra- 
rio, del decentramento in peri- 
feria della se& dell’lstihtto 
Nazionale &llu Ptevi&nza so- 
ciale*. 

La situazione politica locale, 
così come si C determinata de 
po il voto del 12 maggio, & 
stata oggetto di esame e valu- 
tazione anche da 

8” 
rte del CO- 

mitat.43 direttivo ella sezione 
comunista del quaretiere di S. 
Tomaso. Come viene sottoli- 
neato in un comunicato stam- 
pa, & stata constatata la situa- 
zione di stallo in cui si trovano 
sia il Consiglio della Circoscri- 
zione 7, sia le amministrazioni 
comunali e provinciale, anco- 
ra prive di presidente, sindaco 
e giunte. 

ARMANDO FENDENTI 
di anni 63 

Lo annunciano con ro- 
fondo dolore la moglie s IT- 
TORIA, le figlie. GA- 
BRIELLA e SILVANA, i 
generi PAOLO e MARIO, i 
nipoti SILVIA, MARCO, 
MATTEO, ANDREA, A- 
LESSANDRA e tutti i suoi 
cari. 

1 funerali avranno luogo 
lunedì 1 lu lio alle ore lo,45 
partendo d al Pio Albergo 
Trivulzio (entrata v.le Bez- 
zi, 12 - Milano) per la Par- 
rocchiale in luogo, indi la 
cara salma verrà fatta pro- 
seguire per il cimitero di 
Settimo Milanese (MI). 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla cerimonia. 

Milano, 27 giugno 1985 

ANGELO GOTTI, mo 
f 

lie 
MARGHERITA con fi i I- 
VAN e P GIAMBATT STA 
sono vicini al dolore dei 
familiari per la perdita del 
caro 

GUIDO ’ CECO DI BERGAMO 
Brembilla, 28 giugno 1985 

RINA e famiglia con LI- 
NO! GIOVANNI e UGO e- 
sprimono alla famiglia Ri- 
naldi le piU vive condo- 
glianze per la perdita del 
caro 

PAOLA e SERGIO BE- 
RETTA esprimono il a$;2 
profondo cordoglio 
signora Ambrosini e ai fa- 
miliari per la perdita del 
Loro caro 

GUIDO GIOVANNI 
DELLA TORRE Brembilla, 27 giugno 1985 

un cordiale saluto, uria parola 
gentile. Ora ha lasciato un vuo- 
to al quale & difficile abituarsi. 

Da qualche tempo sapevo 
delle sue precarie condizioni 
di salute. Lo avevo rivisto in 
banca dopo una lunga assenza 
e mi sembrava si fosse ripre- 
so. Quando seppi della sua nuo- 
va assenza s 
reincontrare R” 

rai di poterlo 
perchk non a- 

vrei mai avuto il cara ‘o di 
F vederlo su un letto di so eren- 

ze. E invece non l’ho rivisto 
più. 

Ora, nell’abitazione di via 

Seriate, 27 giugno 1985 
Le famiglie ,MARIO e 

GIOVANNI GENINI sono 
vicini alla sorella Maria e 
peyciz per la scomparsa 

GUIDO RINALDI 
Brembilla, 27 giugno 1985 

1 Titolari, gli Im 
P 

iegati e 
le Maestranze de la SOC. 
FIGLI DI DOMINONI A- 
LESSANDRO partecipano 
al dolore di Virginio per la 
perdita del padre signor 

GIOVANNI 
DELLA TORRE 

Gorle, 27 giugno 1965 
Partec ’ ano al lutto: 

- Ditta A essandro Domi- T 
noni e dipendenti 

t 
E mancata all’affetto dei 

suoi cari 

t 
Salesiani, Allievi ed ex 

allievi comunicano che R 
serenamente tornata a Dio, 
all’età di 97 anni la signora 

MARIA GALLI 
nata RUSCONI 

GIANCARLO BUIZZA 1 Abba a Loreto, lo piangono i 
familiari. a cominciare dalla 

Che Giancarlo se n’era an- 1 bG$&l&&& e dii figli Sil- 
lato l’ho saputo giusto quindici ] via, Gi$io e Luisa.. Lo piango 
@orni fa dagli ex colleghi di no 1 suo1 ex colleghi del a Cari- 
banca. Ero allo sportello die- 1 plo alla quale, nonostante la 
ro al quale per alcuni anni sua ancora giovane eta (aveva 
abbiamo lavorato gomito a go- solo 50 anni) aveva dedicata 
nito e al quale l’avevo ritrova- oltre 30 primavere di appassio- 
o anche’ dopo essermene an- i nato lavoro. Lo piangono tutti 
lato. Era sempre tosi affabi- coloro che, per motivi di lave 
e, con quell’aria un poco ri- ro, avevano a che fare quoti- 
Ervata che tradiva la sua pro- I dianamente con lui che da anni 
onda timidezza che non gli ormai si occupava della teso 
mpediva perb di 8 rirsi con I 
uno slancio di assolu El 

l reria di diversi enti cittadini. 
disponi- A me rimane un vuoto da 

bili@ ai biso 
GiB perch P 

* dei colleghi. colmare, quel ritrovarlo che 
a quello sportel- mi riportava agli anni passati 

o della Cariplo, in lar o Belot- 
if 

con lui alla Cariplo prima di 
i 5, arrivavano colle i e pen- a prodare 
lionati dell’istituto R 

al giornalismo e 
r fe im- c e mi teneva legato, quasi 

Egnative mediche, e cartelle . p” fosse un cordone ombelicale, a 
:liniche, i problemi della Cas- un capitolo della mia vita il cui 
18 malattie e lui, Giancarlo, ricordo si fa ora ancora piti 
aveva un’attenzione per tutti, lontano. @.c.) 

Fratelli e sorelle AM- 
BROSINI e familiari sono 
vicini a Elvira e famiglia 
per la perdita del loro caro 

GIOVANNI DELLA TORRE 
Bagnatica, 27 giugno 1985 

- Sulle spiagge Adriatiche 
da Grado a Pescara 

- Sulle spiagge Liguri e Tirreniche 
da Ventimiglia a Viareggio 

- Sul lago di Garda 
mamma del Direttore del- 
l’Istituto di Fiesco don Lino 
e nonna di don Raffaele 
dell’Istituto Salesiano di 
Treviglio. 

1 funerali avranno luogo 8 
Oltrona San Mamette (Co- 
mo) oggi, venerdì alle ore 
17. 

Fiesco, 26 giugno 1965 

ROSA AMADEI 
Ved. ARNOLDI 

anni 89 
Ne danno il triste annùn- 

cio la fi lia TULIA col ma- 
& rito GI SEPPE PILEN- 

GA, la nuora SCOLASTI- 
CA, i nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogdy 
nella Parrocchiale 
Brembate venerdì 28 alle 
ore 16,15 partendo dall’abi- 
tazione della fi lia in via 
Toscanini 6! in f3 oltiere. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverran- 
no alla mesta cerimonia. 

Boltiere, 26 giugno 1965 

- Nelle valli del Trentino 
e dell’Alto Adige 

Le famiglie BRIGNOLI 
FRANCO, ALDO e mam- 
ma con profondo cordoglio 
partecipano al lutto dei fa- 
miliari per la scomparsa di 

GIOVANNI 
DELLA TORRE 

Partecipano al lutto dei 
gmiliari per la scomparsa 

MARIO TORZA 
- Il Gruppo Anziani del 

C.A.I. di Bergamo 
- Dott. Giuseppe Villa 

Seriate, 27 giugno 1985 
Partec’ 

f 
ano al lutto: 

- Famig ia Franco Lo- 
renzi 

- Famiglia Gianfranco 
Delprato In edicola dalle prime ore del mattino con uno speciale servizio di trasporto auto - 


