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ALBINO - È uscito 
il n. 21 di ((Allegria)) 

ALBINO - Sta per essere distribui- 
to il n. 21 di «Allegria», la simpatica 
pubblicazione edita in supplemento 
alla «Voce della Scuola Apostolica del 
S. Cuore» di Albino. «Allegria)), un ti- 
tolo che rende lo spirito che caratte- 
rizza la pubblicazione, è un opuscolo 
ideato e scritto da padre Giosuè Tor- 
quati, appunto della Scuola Apostoli- 
ca di Albino. Nella presentazione al n. 
21 padre Torquati sottolinea, anche 
attraverso alcune lettere inviate da 
lettori assidui della pubblicazione, il 
gradimento riscosso da «Allegria». Il 
contenuto, come nei precedenti nu- 
meri, è di carattere formativo ma 
espresso in maniera brillante, vivace; 
non mancano giochi, quiz, indovinel- 
li. 
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Da un. Comune all’altro Bottino di 7 milioni al supermercato CLINICACASTELLI 
CASA DI CURA 

<(c! F- 1 
Bandito armato Cura delle malattie dello stomaco 

d’Adda, presieduto da Angelo Stuc- 
dell’intestino, del fegato, del Ricambio 

chi. Erano presenti anche il sindaco, 
Una nota di merito per la sig.ra Pa- gardesana; 20 arrivo a Peschiera del (Diabete-Uricemia-Artrite-Gotta) 

l’assessore allo Sport, il presidente 
trizia Nava, insegnante di musica Garda e sosta per la cena, ristorante rapina a Gorle + del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 

della Farese Calcio, i comandanti dei 
presso la scuola Cerioli: ha organizza- sul lago; 23,30 arrivo previsto ad Al- 

carabinieri e dei vigili urbani, i diri- 
to lo spettacolo, svoltosi nel contesto 
della cerimonia, preparando nel mi- 

gua. 0 Reparti di medicina 0 Reparto di Ginecologia 
genti degli altri club interisti della zo- gliore dei modi gli alunni (della scuo- 

Quota di partecipazione (pullman e 
cena): 20.000 per gli avisini della se- l Reparto di radiodiagnostica Ecografia e Terapia 

na. la Buonarroti) che sono stati i prota- 
gonisti della rappresentazione. 

zione; 35.000 per gli adulti non avisini; Fisica l Reparto di Chirurgia Generale, Vascolare, 
L’attenzione degli intervenuti è sta- 25.000 per i bambini fino a 7 anni. Per Urologia e Chirurgia Plastica 0 Reparto di Otorino- 

ta rivolta soprattutto ai giocatori del- il secondo pullman le iscrizioni sono laringoiatria 0 Laboratorio di Analisi Cliniche 
l’Inter Berti, Beppe Baresi, Brehme e AWA - (iita sociale . aperte fino a domenica 11 giugno 
Matthaeus, ai quali sono state donate 

0 Elettromiografia 0 Servizio TAC 

quattro biciclette mountain bike. 1 dell’Avis a Trento presso: Giovanni Longhini - Bracca 
(97.374) e Marco Ghilardi - Bracca 0 Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

giocatori hanno apprezzato la caloro- (97.169). 
sa accoglienza dei tifosi dell’Inter. ALGUA - La sezione Avis di Al- 
(G.B.) gua, Bracca e Costa Serina organizza 

per sabato 17 giugno una gita sociale VERTOVA - Mostra Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento, 
prelievo per esami dalle ore 8 alle 10 tutti i giorni, 

GORLE -Ammonta a tir 
ca sette milioni di lire il bot 
tino di una rapina che ur 
giovane armato di pistola E 
mascherato con un passa, 
montagna scuro ha messo s 
segno ieri sera, poco dopo lc 
19, al supermercato c(Com, 
pra Bene)) di viale Zavariti 
2, a Gorle, gestito da Gian 
Carlo Bellelli. 

nienti dalle comunità dove 
don Antonio è stato prima di 
venire a Dalmine cinque anni 
fa. 

Oltre al denaro arraffattc 
alla cassa, il giovane malvi. 
vente si è anche impasses 
sato della borsetta di una 
delle poche clienti presenti 
a quell’ora nel locale. 

Questo sacerdote, origina- 
rio di Ardesio nell’alta Val Se- 
riana, con il suo carattere 
schivo dagli aspetti formali, 
ma sempre pronto a dedicarsi 
con impegno dove i bisogni 
emergono, ha conquistato in 
pochi ‘anni l’apprezzamento 
dei parrocchiani che l’hanno 
visto affrontare i tanti proble- 
mi della comunità e risolverli 
in brevissimo tempo. 

FARA D’ADDA - La festa 
Inter Club con Matthaeus 

Oltre 200 persone hanno partecipa- 
to alla manifestazione indetta in occa- 
sione del 12.0 anniversario di fonda- 
zione dell’Inter Club-Bar Sole di Fara 

SERIATE - Premio 
a Marostica, Bassano del Grappa, 
Trento e Peschiera. 

didattica sull’ecologia sabato dalle 8 alle 9. 

della bontà agli scolari Programma: ore 6,30 partenza da 
VERTOVA -Una interessante mo- 

stra didattica sul tema ecologicò della 24100 BERGAMO, VIA MAZZINI, 11 - TELEFONO 0351245666 (5 LINEE) 

(Bracca oppure Costa Serina, oppure salvaguardia dell’ambiente, è stata I I 
SERIATE - Favorevoli consensi Molino di Rigosa oppure da Rosolo in allestita nella sede dell’Associazione I 

ha suscitato nel nostro paese la conse- 
gna del «Premio della bontà)), una ma- 

relazione al grupp’o di partecipanti 
più numerosi); 6,45 ritrovo ad Algua 

Pro Vertova ad opera delle classi 5.a 
A e B della scuola elementare del ca- 

nifestazione che ha avuto luogo nei per i partecipanti dei paesi da dove 
giorni scorsi presso la scuola elemen- non parte il pullman; lo,30 arrivo a 

poluogo. Lo spunto per l’iniziativa è 
venuto dalla Commissione comunale ISTITUTO 

tare Buonarroti. Alcune delle classi 
alle quali è stato assegnato il ricono- 

Marostica e visita alla piazza degli 
scacchi; 11,30 partenza da Marostica 

all’ecologia che ha svolto nelle due 
scimento per episodi di altruismo e per Bassano del Grappa, pranzo al 

classi, nel corso dell’anno, una serie 

generosità hanno dimostrato ulterio- 
di incontri sul tema, con l’intervento 

‘re sensibilità d’animo devolvendo le 
sacco e visita al Ponte Vecchio; 16,30 
arrivo a Trento e visita al «Castello 

degli esperti Macalli, Tiraboschi, 
CAMOZZI 

somme ricevute in opere di benefi- del Buon Consiglio)) ed alla città; 18,30 
Zambelli, Gusmini, Moroni e Stobbia. 

cenza. partenza da Trento percorrendo la 
L’inaugurazione della mostra è av- 

venuta lunedì scorso. 

Ufficializzata la decisione Da Shangai, dove c’erano segni vistosi di tensione 

Nuova G iunta al Lovere Rientrati frettolosamente 
aGml~ Psi-Pci-Psdi 

Ma vediamo con ordine. Il 
giovane, che ha agito con 
l’aiuto di un complice, è en- 
trato nel supermercato di 
viale Zavaritt poco dopo le 
19, quando ormai all’inter- 
no non c’era quasi più nes- 
suno ed il titolare si stava 
preparando per chiudere il 
negozio. Mascheratosi il 
volto con un passamonta- 
Pa, il rapinatore, una vol- 
ta dentro, ha estratto da 
una tasca una pistola «Ma- 
gnum», intimando ai pre- 
senti di stare tranquilli e di- 
rigendosi subito verso la 
:assa, dalla quale ha tolto 
tutto il denaro in contante 
xstodito. 

Tutti i gruppi che operano 
nella parrocchia hanno prepa- 
rato una festa semplice ma 
sincera e invitano tutta la co- 
munità ad essere presente in 
chiesa alla Messa delle ore 10 
e, dopo, sul sagrato dove verrà 
offerto un rinfresco. 

Fra le tante cose che don 
Antonio vuole realizzare a 
Dalmine c’è quella di fare co- 
munità vera nella parrocchia 
tra tutti i battezzati; è questa 
una occasione per dimostrar- 
gli la nostra disponibilità ad 
aiutarlo in questo impegno. 

LOVERE - In un comuni. 
cato stampa diffuso ieri sera 

’ alle 19 Pci-Psi-Psdi ufflcializ. 
zano la prossima costituzione 
di una Giunta di sinistra che 
governerà Lovere sino alle 
elezioni amministrative del 
1990. 

Prima di uscire, il giova- 
le si è anche avvicinato ad 
Ina donna strappandole la 
Borsetta, contenente oltre 
li documenti anche una pic- 
:ola somma di denaro in 
:ontante. Una vglta fuori 
tal negozio, il malvivente si 
! poi allontanato a piedi, sa- 
endo poi su di una moto di 
rossa cilindrata sulla qua- 
e lo attendeva il complice. 
L’allarme ai carabinieri è 
stato dato subito dopo; sul 
bosto è giunta anche la Poli- 
:ia. Le indagini per cercare 
li risalire agli autori della 
vapina, sono scattate imme- 
liatamente., ma per il mo- 

mento non hanno ancora 
dato nessun esito. 

A don Antonio un augurio 
fervido di vivere sempre, gior- 
no per giorno, il suo sacerdo- 
zio con l’entusiasmo del primo 
giorno della sua ordinazione, 
ed al Signore un grazie di cuo- 
re per avercelo dato come Suo 
ministro e Suo testimone 
esemplare di viva e concreta 
fede. 

BERGAMO 
Via Camozzi, 20 

Tel. 21.1350 

CORSI DI RECUPERO 

l 0EOMETRI 

Brande esodo .I . tecnici della Somet di Colzate l RAGIONIERI 
per 11 primo 

/ 
week end caldo 

1 
f‘ 

COLZATE - Sono rientrati -DIURNO E SERALE - 
- 

«Le delegazioni comunista, 
socialista e socialdemocratica 
- viene reso noto - hanno ef- 
fettuato, così come concorda- 
to in precedenza, la riunione 
conclusiva per definire il pro- 
gramma e gli assetti di Giuri 
ta. Si è deciso di dare vita ad 
una nuoira amministrazione 
comunale composta da una 
maggioranza di sinistra.. . Do. 
po un serio ed approfondite 
esame durato molte settimane 
-continua il comunicato - si 
è raggiunta una sintesi unita. 
ria.. . capace d’intervenire sul 
deficit finanziario, sulla razio, 
nalizzazione della spesa e dj 
gestire il cambiamento di Lo. 
vere negli anni futuri». 

1 tre partiti, «dopo una sere- 
na valutazione politica e delle 
disponibilità personali», han- 
no wonvenuto di appoggiare 
l’elezione di un candidato 
espresso dal Pci alla carica di 
sindaco... Nelle prossime ore 
le tre forze politiche chiede- 
‘ranno la convocazione del 
Consiglio comunale per l’ele- 
zione di sindaco ed assessori)). 

È cominciata l’estate. Ieri 
pomeriggio migliaia e mi- 
gliaia di vetture si sono in- 
colonnate lungo le strade 
che portano ai laghi e in 
montagna: verso le 16 di ie- 
ri in Valle Seriana si erano 
formate code lunghe una 
decina di chilometri a parti- 
re da Casnigo fino quasi a 
Clusone. 

in patria ed hanno fatto ritor- 
no a casa ieri mattina i quat! 
tro tecnici della Somet che si 
trovavano in Cina per ragioni 
di lavoro e che hanno vissuto, 
di riflesso, i drammatici avve- 
nimenti dei giorni scorsi. 

Giuseppe Zenoni e Michele 
Suardi di Leffe, Andrea Nicoli 
di Abbazia e Vincenzo Bonan- 
drini di Premolo sono sbarcati 
alle ore 7 di sabato all’aero- 
porto milanese della Malpen- 
sa dopo un viaggio di 12 ore 
iniziato da Hong Kong la sera 
prima. Erano partiti avventu- 
rosamente da Shangai merco- 
ledì, all’indomani dei cruenti 
scontri che hanno fatto innu- 
merevoli vittime a Pechino. 

nimenti, è stata annullata. La 
loro permanenza in terra cine- 
se è durata appena quattro 
giorni e, vista la pericolosa si- 
tuazione che si era creata, ap 
pena possibile hanno preso 
l’aereo per fare ritorno in Ita- 
lia, sollecitati anche dalla dita 
ta. 

È il primo lero week end 
della bella stagione, quello 
che sembra aprire con due 
settimane di anticipo l’esta- 
te: in montagna funzionano 
a pieno regime i rifugi men- 
tre sui laghi e nelle altre lo- 
calità di villeggiatura han- 
no aperto i battenti le se- 
conde case dopo una prima- 
vera trascorsa sonnec- 
chiando, un maggio umido 
e un avvio di giugno bagna- 
to. E facile pronosticare no- 
tevoli colonne questa sera 
sulle vie del rientro. 

«Non siamo stati coinvolti 
in scontri né abbiamo assisti- 
to a sparatorie - ha dichiara- 
to Vincenzo Bonandrini, 40 
anni, abitante a Premolo, uno 
dei componenti il gruppo dei 
tecnici bergamaschi - ma ab- 
biamo avuto sentore del clima 
teso anche nella città dove 
eravamo ospiti e ci è giunta 
l’eco degli scontri avvenuti a 
Pechino. Il segnale dell’emer- 
genza ci è venuto dagli assem- 
bramenti che si formavano 
nelle strade e nelle piazze dal- 
l’insolito via vai di ambulanze 
e dallo sciopero generale che 
ha paralizzato i servizi pubbli- 
ci. Scarsa 0 nulla, invece, la 
presenza di militari e poliziot- 
ti. Avremmo dovuto prendere 

l’aereo già martedì ma siamo 
dovuti tornare in albergo per- 
ché era stato annullato ogni 
volo. Mercoledì, finalmente, 
siamo partiti per Hong Kong, 
dove siamo rimasti fermi per 
una intera giornata. Qui l’at- 
mosfera era più tranquilla an- 
che se si poteva notare il se- 
gno del lutto portato sul brac- 
cio dalle persone e sugli auto- 
mezzi privati e pubblici, per 
ricordare i morti di Pechino. 
Qualche problema c’è stato 
anche per l’imbarco verso 
l’Europa, poi, la sera di vener- 
dì un volo Alitalia ci ha ripor- 
tati in patria». . La comunità 

Un quinto tecnico della So- 
met, di nome Mazzoleni, di 
Busto Arsizio, che da una 
quindicina di giorni si trovava 
in Cina, è rimasto bloccato a 
Buto, un centro della provin- 
cia periferica, ma dalle notizie 
giunte in ditta risulta trovarsi 
al sicuro in albergo, in attesa 
di prendere il primo volo per 
l’Europa. 

di Dalmine 
in festa 

Le manifestazioni Dc 
per le europee 

oggi in provincia 
Queste le manifestazioni 

elettorali della Democrazia 
cristiana oggi in provincia: in- 
contro con gli elettori e gli 
iscritti a Borgo di Terzo pres- 
so la palestra delle scuole ele- 
mentari (ore 21), tra i comuni 
di Borgo di Terzo, Vigano S. 
Martino, Grone, Luzzana, 
Berzo F. Fermo). Partecipano: 
3n. G.Carlo Borra e Franco 
Massi segretario provinciale. 

Sarnico - presso la sala Acli, 
3re 10,30. Incontro con gli 
iscritti. CERCHIAMO 

in Bergamo 
APPARTAMENTI 

Trescore Balneario - ore 10, 
presso la sede Dc. Incontro 
:on gli elettori. 

Arzago d’Adda - piazza Mu- 
nicipio - comizio. Partecipa 
l’on. Luciano Gelpi. 
011 sindaco informa che è so- 
spesa la chiusura festiva del 
traffico in Città Alta il 18 giugno 
Ln coincidenza con le elezioni eu- 

Sembra ormai certa l’elezio- 
ne a primo cittadino di Vasco 
Vasconi. Il Psi conserverebbe 
i suoi tre assessorati (Bilan- 
cio, Turismo e Urbanistica 
nelle persone di Bani, Fusarri 
e Trapletti). Il rappresentante 
socialdemocratico continuerà 
a dirigere il settore della Pub- 
blica istruzione, i comunisti 
avrebbero i Lavori Pubblici e i 
Servizi Sociali. Il Consiglio po- 
trebbe svolgersi tra il 20 ed il 
24 giugno. 

D. Vaninetti 

Automobilista Bg 
coinvolto ad Oggiono 

in scontro mortale 
LECCO-Un automobilista 

bergamasco è rimasto coin- 
volto con un motociclista 
brianzolo in un incidente stra- 
dale avvenuto sulla provincia- 
le Lecco-Oggiono all’altezza 
de «La Santa»: si tratta di Giu- 
seppe Floccari di 23 anni, da 
Torre de’ Busi ed ivi residente 
in via Ca’ di Re. Egli era al vo- 
lante della sua Golf e procede- 
va verso Lecco quando è avve- 
nuto - in circostanze da chia- 
rire e da accertare - lo scon- 
tro con una moto, guidata da 
Roberto Villa di 20 anni, resi- 
dente ad Oggiono. 

Le conseguenze sono state 
disastrose: il Villa è deceduto 
sull’autoambulanza che lo tra- 
sportava all’ospedale di Lec- 
co; fortunatamente illeso l’au- 
tomobilista di Torre de’ Busi. 
(G.P.G.) 

LOVERE - Le piscine 
di ((Cornasola)) 
riaprono oggi 

LOVERE - Apre oggi i suoi 
impianti di balneazione il Lido 
di Cornasola, sulle rive del la- 
go, a Lovere. La «Solicor», so- 
cietà a capitale misto (Comu- 
ne-circoli sportivi), offre due 
piscine lunghe rispettivamen- 
te 25 e 33 metri, un gruppo di 
cabine, una «spiaggia» erbosa 
capace di accogliere 1500 ba- 
gnanti, ed una vasca d’acqua 
per i bambini. 

Le tariffe - fefme da due 
anni - sono state lievemente 
ritoccate. L’ingresso feriale 
comporta una spesa di 3.500 li- 
re; quello prefestivo e festivo è 
di 6.000, contro le 3.000 e 5.000 
della precedente stagione. 1 
bambini sino a 6 anni hanno 
accesso gratis. Sono poi previ- 
sti i convenienti abbonamenti 
stagionali che, da 6 a 16 anni, 
costano 50.000 lire. Il lido ri- 
marrà aperto sino alla riaper- 
tura delle scuole. 

Franco Irranca 

DALMINE - Oggi nella 
parrocchia S. Giuseppe di Dal- 
mine si festeggiano i 35 anni di 
sacerdozio del parroco don 
Antonio Zucchelli. Alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale ver- 
rà celebrata la S. Messa canta- 
ta dal coro, composto per l’oc- 
casione da elementi prove- 

1 quattro montatori di telai 
erano giunti in Cina, con la 
quale la ditta bergamasca in- 
trattiene da tempo intensi 
scambi commerciali, il 2 giu- 
gno, per allestire uno stand 
con macchinari tessili all’in- 
terno della Fiera di Shangai 
che, in seguito ai tragici avve- 

liberi presto (massimo 6/8 mesi) 

Case in festa Più Italia nella tua Europa chiesa di mattoni, riuscendo 
in pochi anni a realizzare un 
centro parrocchiale funziona- 
le e ben strutturato, ma ha so- 
prattutto profuso generosa- 
mente la sua opera di pastore 
per formare- la comunità di 
pietre vive. E con riconoscen- 
za che la comunità parroc- 
chiale di San Paolo vuole 
stringersi attorno al suo par- 
roco rappresentando simboli- 
camente tutte le comunità di 
Celana, di Grignano e di Oltre 
il Colle che in 40 anni di sacer- 
dozio si sono giovate della in- 
telligente, instancabile, gene- 
rosa opera di don Mario. Il 
programma dei festeggiamen- 
ti volutamente limitati all’am- 
bito religioso, ha visto una ve- 
glia di preghiera e 9 giugno, al- 
le ore 20,45; una concelebra- 
zione di tutti i sacerdoti origi- 
nari della parrocchia sabato’ 
10 giugno; oggi solenne cele- 
brazione eucaristica alle ore 
11 con la partecipazione di 
mons. Gaddi. Alle ore 17,30 se- 
guiranno la S. Messa animata 
dai giovani, 2.a Comunione so- 
lenne dei bambini e processio- 
ne eucaristica. 

ottima salute il 
suo 96.0 com- 

l’affetto dei quattro tigli, gene- 
ri, nuore, nipoti e pronipoti. SERIATE - Il figlio G. Luigi, 

parenti ed amici festeggiano 
oggi l’anniversario di matri-’ 
monio dei coniugi Angelo Cor- 
nelli e Rainalda Bonalumi. 

Non c’è cittadino italiano 
che in questi giorni non abbia sentito 
o letto del Parlamento Europeo, 
di Europa 1992, di Mercato Unico. 

Queste parole significano 
obiettivi da raggiungere, 
realtà concrete da costruire. 

Il Parlamento Europeo 
ha bisogno di effettivi poteri 
per essere veramente costruttore 
dell’Europa unita. 

Il Mercato Unico del 1992, 
che aprirà le frontiere alla 
libera circolazione dei prodotti, 
dei capitali e degli uomini, 
ha bisogno che ciascuno 
degli Stati europei si presenti 
con le carte in regola. 

Occorrono perciò in Europa 
uomini di idee chiare, 
di fatti più che di parole. 

Giovanni Ruffini è certamente 
questo tipo d’uomo e lo ha 
dimostrato nelle due legiilature 
nelle quali è stato Assessore 
regionale della Lombardia: 
all’Industria e Artigianato, 
al Commercio e Turismo, 
all’Agricoltura. 

Tutti settori che hanno intensi 
rapporti con l’Europa. 

COLOGNO AL 
SERIO I 1 set- 
te figli, i gene- 
ri, le nuore, i 
nipoti ed i pro- 
nipoti festeg- 
giano oggi la 
signora Maria 
Facheris ved. 
Boschi per il 

suo 80.0 compleanno. 

OREZZO - 1 coniugi Donato e 
Celesta Maffeis festeggiano 
oggi il loro 60.0 anniversario 
di matrimonio. Nella lieta ri- 
correnza saranno circondati 
dall’affetto delle figlie, nuora, 
genero, nipoti, pronipoti e pa- 
renti tutti, che le porgono tan- 
ti auguri. 

. 
8 
ti? 
5 LLI 

Festeggia oggi 
il suo 86.0 com- 
pleanno la si- 
gnorina Ilda 
Corti. Le sono 
vicini nipoti, 
conoscenti e 
amiche del- 
l’Istituto don 
Orione. 

0 
z 

E 
i 
a 
0 

1 coniugi Francesco Diploma e 
Salvatrice Giacchi festeggia- 
no oggi, 11 giugno, le nozze 
d’oro, attorniati dai figli An- 
na, Enzo, Pina e Gabriella, i 
generi, in particolare Enzo, la 
nuora e i dieci nipoti. 

CASNIGO - 
Compie oggi 80 
anni il signor 
Angelo Catta- 
neo. Nella lieta 
ricorrenza sa- 
rà festeggiato 
dal figlio Fran- 
cesco, dalla 
nuora Felicita, 

iai nipoti Luciano, Paola, Al- 
berto, Antonio e Valter, dai 
pronipoti Annunciata e Da- 
niela. 

RONCOLA S. BERNARDO - 
1 coniugi Domenico Rota e Te- 
resa Personeni festeggiano il 
loro 50.0 anniversario di ma- 
trimonio circondati dall’affet- 
to del figlio, nuora, nipoti, pa- 
renti ed amici. 

La mostra a Dalmine 
sul bombardamento 0 

ò 
.= 
E 
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DALMINE - Ultima oppor- 

tunità ai dalminesi per visita- 
re oggi la mostra di documenti 
del bombardamento avvenuto 
negli stabilimenti della Dalmi- 
ne il 6 luglio 1944; celebrata al- 
la Biblioteca Civica (aperta si- 
no alle 21,30). 

Nella circostanza del 45.0 
anniversario del tragico even- 
to l’Amministrazione comu- 
nale d’intesa con l’Associazio- 
ne nazionale vittime civili di 
guerra e la Dalmine spa ha ri- 
proposto all’attenzione della 
cittadinanza la storica docu- 
mentazione. La mostra era 
stata inaugurata il 1.0 giugno. 

TRESCORE - Il col. Simone 
Vescovi festeggia oggi dome- 
nica 11 giugno i suoi 98 anni: la 
moglie Ada Corni compie lune- 
dì prossimo gli 85 e, ovviamen- 
te insieme, si avviano a ricor- 
dare il 63.0 anniversario di 
matrimonio. Al veterano di 
tre guerre, che proprio setti- 
mana scorsa è tornato (come 
guida!) nella zona di Castel 
Dante a Rovereto, da lui libe- 
rata nel 1915, ed alla signora, 
nipote dei garibaldini Vincen- 
zo e Cesare Corni, gli’amici di 
Trescore e Zandobbio porgono 
vivissimi auguri. 
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re la cronistoria della parroc- 
chia significa rievocare il la- 
voro intelligente e assiduo di 
questo parroco che ha inco- 
minciato ancor giovane a co- 
struire dal nulla la chiesa di 
San Paolo. Don Mario ha lette- 
ralmente edificato da solo una 
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