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GIUSEPPE, RINA, VALE- 
RIO, ANNA, GLORIA, FRAN- 
CO, ALBERTO, e LUISA SER- 
VALLI con le rispettive fami- 
glie, profondamente commos- 
si sono molto vicini ad Adria- 
na, Tommaso e Nicola, ed ai 
fratelli Giovanni e Sandra, 
per l’immatura scomparsa del 
loro caro 

t 
Serenamente ci ha lasciato 

ANGELO TENTORIO 
Nel dolore lo annunciano la 
moglie ADRIANA MOTTA 
con TOMMASO e NICOLA, 
papà e mamma, sorelle, fratel- 
li, cognati, nipoti e tutti i pa- 
renti. 
1 funerali avranno luogo a Lef- 
fe lunedì 14 settembre alle ore 
14,30 nella parrocchiale. 
1 familiari ringraziano quanti 
interverranno alla cerimonia 
funebre. 
Novara-Leffe, 12 settembre 
1992 

Partecipano al lutto: 
- Rita Pelizzari e figli con 

profondo cordoglio 
- Enrica e Gaetano 
- Angelica e Antonio 

Al nostro amatissimo 

ANGELO 
un ultimo bacio da mamma e 
papà. 

Leffe, 12 settembre 1992 

MIMO, ANGIOLETTA, 
GIOVANNI, MARIO e SAN- 
DRA, con le rispettive fami- 
glie, piangono il caro fratello 

ANGELO 
e stringono in un affettuoso 
abbraccio Adriana, Tommaso 
e Nicola. 

Leffe, 12 settembre 1992 

vmm e GIANGIACOMO 
MAFFESSANTI e figli, GER- 
MANA PANCHETTI parteci- 
pano commossi al dolore della 
famiglia Tentorio per la scom- 
parsa di 

ANGELO 
e sono affettuosamente vicini 
ad Angioletta e Nando; 

Bergamo, 12 settembre 1992 

MOSCONI MATILDE, i figli 
FRANCESCO, MARIA, RINA 
e le rispettive famiglie sono vi- 
cini al lutto di Mimo e familia- 
ri per la scomparsa del caro 

ANGELO 
Leffe, 12 settembre 1992 

Zia MARIA, ROSA, LUISA, 
MARESA, CHIARA si unisco- 
no al dolore dei familiari per 
la scomparsa del carissimo 

ANGELO 
Bagnatica, 12 settembre 

1992 

Zia BENITA con ANNAMA- 
IIA e PIETRO piange la pre- 
natura scomparsa del caro 

ANGELO 
?d è affettuosamente vicina a 
Maria, Pompeo e figli. 

Bergamo, 12 settembre 1992 

CLAUDIA e ALFREDO 
ZAPPONI con i figli e le rispet- 
ive famiglie, colpiti per la 
Irematura partenza di 

ANGELO 
;ono vicini con l’affetto e la 
Ireghiera alle famiglie Tento- 
io. 

Leffe, 12 settembre 1992 

TULLIA partecipa con 
:rande affetto al dolore di 
Adriana, Tommaso, Nicola 
)er la perdita del loro caro 

ANGELO 
Dalmine, 12 settembre 1992 

PAOLO e SILVIA TENTO- 
iI0 si uniscono commossi, al 
dolore della zia Adriana, di 
Tommaso e di Nicola per la 
Irematura perdita del caro zio 

ANGELO 
Leffe, 12 settembre 1992 

LUCA e RICCARDA TEN- 
TORIO con ANDREA e DAVI- 
1E partecipano al dolore che 
ia colpito la zia Adriana, 
l’ommaso e Nicola per la per- 
lita dello zio 

ANGELO 
Leffe, 12 settembre 1992 

TULLIA, ERMINIA, DINO 
abbracciano forte Adriana, 
Tommaso, Nicola per la perdi- 
.a del caro cognato 

Dott. 

ANGELO TENTORIO 
Gandino, 12 settembre 1992 

STEFANIA, PIERO, SARA, 
vIARIO, LIDIA, FEDERICO, 
;i uniscono al dolore di Adria- 
la, Tommaso, Nicola ricor- 
landa con affetto 

ANGELO 
Bologna, 12 settembre 1992 

Don GIOVANNI, MARTI- 
‘JA, ELISA e famiglia sono vi- 
:im al grande dolore della ca- 
-a nipote Adriana e figli per 
‘immatura scomparsa di 

ANGELO 
Gandino, 12 settembre 1992 

Partecipano al lutto dei fa- 
miliari per la scomparsa di 

GIANPIERO GRAFF 
- Arch. Carlo Poli 
- Studio Fugini 
- Famiglia Fugini 
- Vergille Aresi 
- Roberto e Giusi Balbo con 

cordoglio 
- Dott. Giulio Zanetti e fami- 

glia con profondo cordoglio 
- Marino Guffanti 
- Paolo Barzanò 
- Silvia Galizzi 
- Franco e Bruna Vittoni 
- Angelo, Adele, Leonardo 

Colombo con commossa 
partecipazione e profondo 
cordoglio 

- Ing. Gianni Michelato 

CORRADO e ROSELLA 
PESSINA sono vicini alla cara 
Oliana e Giordano per la tragi- 
ca scomparsa del caro amico 

GIANPIERO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

CARLO ZAMPER e famiglia 
partecipano con profonda 
commozione al dolore dei fa- 
miliari per la perdita del caro 
amico 

GIANPIERO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

EUGENIA e PAOLO con 
ALESSANDRA, ANNA e PIE- 
TRO sono vicini a Oliana e 
Giordano in questo momento 
di dolore per la scomparsa di 

GIANPIERO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Ricordano l’amico e collega 

GIANPIERO GRAFF 
MAZZOLENI MICHELE e fi- 
glio ATTILIO. 

Dalmine, 12 settembre 1992 

DIMITRI e FRANCO COR- 
TESI partecipano commossi 
al lutto che ha colpito i fami- 
liari per la perdita del caro 
amico e collega 

GIANPIERO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Partecipano al lutto: 
- Gianmaria e Mariagrazia 

Cortesi 
- Mariella e Arnaldo Colom- 

bo 

L’Agente Generale ed il per- 
sonale dell’agenzia «R.B. AS- 
SICURAZIONI)) - COMPA- 
GNIE CAB di BOLOGNA par- 
tecipano al dolore dei familia- 
ri per la tragica scomparsa di 

GIANPIERO GRAFF 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Partecipano al lutto: 
- Giacomo Botti 
- Teresa Rottola 

ALDO e WILDA ALGANI 
esprimono le loro vive condo- 
glianze per la morte del signor 

GIANPIERO GRAFF 
ricordandolo con affetto e sim- 
patia. 

Bergamo, 12 settembre 1992 

ALESSANDRO e ETTORE 
AZZOLA con rispettive fami- 
glie, partecipano al dolore dei 
familiari per la prematura 
scomparsa di 

GIANPIERO GRAFF 
Nembro, 12 settembre 1992 

MARIACHIARA, KETTY, 
MASSI, CRIS, LORENZO R., 
FRANCESCO T., PIA, GIO’, 
BRINA, GLORIA, COCO’, 
PIER, MATTEO, LUCA I., AS- 
SO sono vicini a Giordano e fa- 
miglia per la repentina scom- 
parsa del papà 

GIANPIERO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

LIA GUZZONI partecipa 
con grande dolore e commo- 
zione alla tragica scomparsa 
di 

GIANPIERO GRAFF 
e abbraccia con affetto Oliana 
e Giordano. 

Bergamo, 12 settembre 1992 

SHERRY e CARLO parteci- 
pano commossi e con rimpian- 
to alla perdita dell’amico 

GIANPIERO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Lo Studio ASPESI ARSUF- 
FI & ASSOCIATI partecipa al 
lutto dei familiari per la scom- 
parsa del caro 

GIANPIERO GRAFF 
Bergamo, 12 settembre 1992 

OSVALDO MONTI parteci- 
pa al dolore di Oliana e Gior- 
dano per la prematura scom- 
parsa del caro amico 

GIANPIERO GRAFF 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Partecipano al lutto: 
- Monti Servizi Immobiliari 
- Coppa Paola 
- Ortolani Nadia 
- Monti Lorenzo 
- Rota Giosuè 
- Serazzi Marco 
- Tonsi Fabio 

Un awuntamento di livello internazionale Nembro: cominciano i ((giochi senza quartiere)) 

A Gavarno e a San Nicola 
oggi si concludono i palii 

La mostra dell’aliante a Valbrembo: 
anche l’wsato diventa prim’attore NEMBRO-Oggi termina 

no il 3.0 Palio delle contrade ; 
Gavarno e il 6.0 Palio di S. Nj 
cola; incominciano i ((Gioch 
senza quartiere)) organizzat 
dall’oratorio di Nembro. 

Quest’ultima manifestazic 
ne è riservata ai ragazzi e s 
colloca come 28.a settiman; 
dei ragazzi nella lunga caten; 
annuale che si ripete puntual 
mente dagli anni ‘60. 

Il programma 1992 rivesti 
una particolare importanzi 
per l’oratorio, perché conclu 
de il periodo di permanenza d 
don Roberto Favero, nomina 
to parroco a Cirano ed acca 
glie il nuovo curato don Stefa 
no. 

Sono cinque i quartieri inte 
ressati, distinti da colori di 
versi: blu, giallo, verde, viola 
rosso. 1 responsabili dei gioch 
sono rispettivamente: Manue 
la, Marco, Stefano, Roberto 
Luca i quali coordineranno l( 
attività e formeranno le varie 
squadre. 

Tutti i ragazzi dell’oratorie 
e le rispettive famiglie sor-k 
stati invitati a partecipare at 
tivamente alle giornate di in 
contro, addobbando esterna 

ANGELO TENTORIO mente le case con festoni del 
colore assegnato al proprio 
rione e frequentando i mo- 
menti programmati ogni sera 
dalle ore 20,30. All’oratorio si 
svolgeranno le gare, si comu- 
nicheranno impressioni, si 
starà insieme in serenità; fun- 
zionerà un servizio di 
bar-snack. 

Oggi domenica alle ore 10 
Messa ed ccaccoglienza)) del 
nuovo curato. Giovedì 17 set- 
tembre i giochi all’aperto sa- 
ranno sospesi e nel rinnovato 
cinema-teatro si terrà uno 
spettacolo divertente per ar- 
ricchire la (grande festa». 

Domenica 20 settembre 
chiusura della ((settimana»: la 
Messa sarà celebrata al cam- 
po sportivo dell’oratorio; si 
terranno poi le premiazioni 
delle squadre e doverosamen- 
te si rivolgerà un affettuoso 
saluto a don Roberto che meri- 
ta tutta la riconoscenza della 
comunità nembrese per aver 
operato sempre con disponibi- 
lità, con intelligenza ed impe- 
gno in questi anni a favore del- 
la gioventù di Nembro. 

A.B. 

Oggi decisione 
sulla sorte 

del Consiglio 
a Ponte S.P. 

PONTE SAN PIETRO - 
Verranno decise nella gior- 
nata di oggi le sorti del- 
l’Amministrazione comu- 
nale di Ponte San Pietro. La 
riunione di ieri sera del 
Consiglio comunale è stata 
infatti c(sospesab> fino a poco 
dopo la mezzanotte per con- 
sentire oggi - ultimo gior- 
no utile per decidere il da 
farsi - la ripresa della di- 
scussione. Ieri sera i consi- 
glieri presenti erano 19 su 
30; una volta aperta la di- 
scussione - pochi minuti 
dopo le 2l- il capogruppo 
del Psi, Taccagni, ha chie- 
sto appunto una sospensio- 
ne <(di pochi minuti)) per ve- 
dere se fosse possibile riu- 
scire a trovare una soluzio- 
ne in extremis. La sospen- 
sione si è però protratta fi- 
no a tarda notte consenten- 
do così di poter riprendere 
oggi la discussione. 
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Roncelli, a bordo della pro 
pria motoretta, una Piaggic 
«Sfera)) 50 cc, mentre stav: 
percorrendo il viale del San 
tuario, forse colto da malore 
ha perso il controllo del mezze 
ed è andato ad urtare violente 
mente contro la parete latera 
le nord del Santuario del12 
Madonna della Scopa. L’urto i 
stato tremendo, Roncelli è sta 
to sbalzato per una decina d 
metri andando poi a battere i 
capo contro le mura del tem 
pio. 

Sembra che lo sforzo ab- 
bia dato i frutti sperati, 
frutti tuttavia che dovreb- 
bero maturare soltanto og- 
gi quando la maggioranza 
potrebbe essere in grado di 
raggiungere quota 16 consi- 
glieri. (r.) 

l Caduto accidentalmente dal 
ciclomotore, Renato Ghisalberti 
ha riportato una ferita lace- 
ro-contusa alla spalla sinistra. 
Medicato, ne avrà per dieci gior- 
ni. 

Padova, 12 settembre 1992 VALBREMBO - In questi 
ultimi anni si è parlato di Val- 

<. brembo in tutta Europa e si 
può affermare che la mostra 
che qui si tiene è tra le più spe- 
cializzate del mondo. Non è 
una battuta pubblicitaria o la 
fantasia di chi scrive, ma lo di- 
ce il collega Similian Cibic, un 
esperto per eccellenza che ha 
visitato tutte le mostre di que- 
sto genere in Europa ed altro- 
ve. 

A differenza di altre mostre 
similari questa di Valbrembo 
è a misura d’uomo, dove l’ap- 
passionato trova più di quello 
che troverebbe nelle grandi 
mostre europee, ma dove so- 
prattutto trova quello che lo 
interessa e ne può parlare e di- 
scutere per due giornate con 
esperti, amici e conoscenti in 
un ambiente che per le sue di- 
mensioni è paragonabile ad 
un grande salotto che ospita 
una bella festa in famiglia. 

Ma la diffusione del volo a 
vela è inferiore a quella che 
potrebbe derivare dalla voglia 
di volare di molta gente, come 
è dimostrato dallo sviluppo 

che hanno avuto altri mezzi 
quali deltaplani, ultraleggeri e 
parapendio. Da questo dato di 
fatto si è sviluppata l’idea di 
un aliante semplice, che costi 
poco, destinato a far fare un 
sostanziale balzo alla diffusio- 
ne del volo a vela. 

Per questa idea si è battuto 
Leonardo Brigliadori che, dal- 
l’alto dei suoi titoli sportivi, 
ha portato all’accettazione 
della commissione internazio- 
nale volo a vela e della federa- 
zione aeronautica internazio- 
nale la realizzazione di un 
aliante di facile uso. Apposite 
commissioni di esperti hanno 
definito le specifiche tecniche 
e le norme di un concorso per 
un aliante monotipo, monopo- 
sto adatto per i turisti ma an- 
che per gare della nuova clas- 
se denominata WC Id class. 
Questo nuovo modello deve 
essere soprattutto semplice, 
anche nella strumentazione, 
facile da pilotare e sicuro. 

Al concorso sono stati pre- 
sentati una ottantina di pro- 
getti, ne sono stati selezionati 

una decina considerati degni 
di passare alla fase di costru- 
zione del prototipo. 

L’Aeroclub Italia, con molta 
sensibilità ha colto l’impor- 
tanza di questa operazione ed 
ha finanziato il progetto che, 
partito da un’idea Ghidotti - 
Glassfaser, si è realizzato con 
la partecipazione del progetti- 
sta ing. Carlo Ferrarin e la col- 
laborazione di Johannes Rem- 
mer e per le prove in galleria 
del prof. Patrizio Nuccia. Il 
prototipo di questo aliante, 
chiamato «Velino» è stato co- 
struito qui a Valbrembo ap- 
punto dalla Glassfaser, pur- 
troppo non si potrà vedere in 
questa mostra in quanto è in 
Germania per la fase finale 
del concorso. 

Alla mostra di Valbrembo 
‘92, sponsorizzata dalla Banca 
Popolare di Bergamo, saranno 
esposti alianti di grande im- 
portanza nella storia del volo 
a vela mondiale ed italiana. 1 
visitatori potranno ammirare 
lo «Zoegling)), essenziale nella 
sua semplicissima struttura e 

di gran lunga il più diffuso 
aliante scuola ed il «Grunau 
baby» che nel 1931 è stato uno 
dei protagonisti nella riuscita 
del volo a vela del dopoguerra. 
Si potrà ammirare anche il 
(Canguro)) esposto insieme ad 
uno dei monoposti standard 
più rappresentativi della pro- 
duzione italiana prima del- 
l’avvento degli alianti di pla- 
stica, che hanno portato prati- 
camente ad un monopolio dei 
costruttori tedeschi in tutto il 
mondo. 

Il rapido avvicendarsi dei 
materiali tipici competitivi 
che portai campioni più impe- 
gnati a frequenti cambi di 
aliante, immette sul mercato 
dell’usato macchine di elevate 
prestazioni a prezzi partico- 
larmente convenienti e questa 
convenienza si ripercuote sul- 
la scala delle prestazioni. 

Per questo a Valbrembo il 
settore dell’usato interessa la 
maggior parte dei piloti e dei 
club. 

Alberto Ruggeri 

La famiglia CLAUDIO LA- 
VAGNINI partecipa al lutto 
della famiglia Tentorio per la 
scomparsa del loro caro 

ANGELO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

LUCIANA e GIANNI RADI- 
CI con i tigli e le rispettive fa- 
miglie partecipano al lutto 
della famiglia Tentorio per la 
perdita di - 

ANGELO 
Leffe, 12 settembre 1992 

PAOLO e CRISTINA con 
LUCIANO, CRISTIANO e 
GEORGIA partecipano al lut- 
to della famiglia Tentorio per 
la perdita dell’amico 

ANGELO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

CARLO, GIUSEPPINA, 
CARLA e ADELAIDE con le 
rispettive famiglie profonda- 
mente addolorati per la pre- 
matura scomparsa del caro 
cugino 

ANGELO 
sono vicini con affetto al dolo- 
re di tutti i familiari. 

Bergamo, 12 settembre 1992 

Un malore la causa dell’incidente? Scuola edile a Seriate: 
l’avvio delle lezioni 

in anticipo sul calendario 
Sbanda in motoretta: 

grave a Osio Sotto 
SERIATE - Per i 59 iscritti 

ai corsi di prima formazione 
(di cui 25 ((matricole») della 
Scuola edile di via Locatelli 15, 
l’anno scolastico inizia il 16 
settembre con un giorno di an- 
ticipo rispetto al resto delle 
scuole lombarde. 1 corsi che si 
tengono di sabato e sono fre- 
quentati dai dipendenti delle 
imprese edili, in tutto 95 allie- 
vi di cui 50 nuovi iscritti per la 
qualifica di assistente tecnico 
(capocantiere), prenderanno 
il via invece il prossimo 26 set- 
tembre. A novembre inizie- 
ranno poi i corsi di aggiorna- 
mento nei diversi comparti. 

La scuola è indirizzata sia a 
tutti coloro che dopo la terza 
media vogliono inserirsi nel 
mondo del lavoro con una 
qualifica, sia chi lavora già, 
ma vuole migliorare la pro- 
pria preparazione. E privata, 
ma completamente gratuita 
perché è finanziata dai contri- 
buti che le 1.200 imprese edili 
bergamasche iscritte alla 
omonima Cassa versano in ba- 
se ad una norma del contratto 
di categoria che risale al 1947. 

La gestione della scuola è 
perciò paritetica: vi contribui- 
scono 1’Aceb (Associazione co- 
struttori edili di Bergamo) e i 
sindacati di categoria Filca, 
Fillea e Feneal. Occupa 
un’area di 10.000 mq. di pro- 
prietà della Camera di Com- 
mercio di Bergamo data in uso 
all’Ente scuola ed è diretta dal 
dottor Vincenzo Forlani. 

«La disoccupazione è sco- 
nosciuta per i nostri allievi - 
spiega il direttore -; in 28 a 
giugno hanno raggiunto la 
qualifica a fronte di una ri- 
chiesta delle imprese di 106 
elementi. Anche gli otto extra- 
comunitari che hanno seguito 
il corso speciale di qualifica 
sono inseriti nelle imprese 
con buona soddisfazione da 
entrambe le parti. ((Quest’an- 
no i 210 allievi usufruiranno 
della nuova ala della scuola 
realizzata da loro stessi che 
comprende 4 aule didattiche, 
la mensa ampliata, spogliatoi 
e servizi, il tutto insonorizzato 
e coibentato, con vetri anti- 
sfondamento e con rifiniture 
da college svizzero. 

Ines Turani 

itrazione comunale ha attri- 
)uito uno speciale riconosci- 
nento alla scrittrice bergama- 
ca, cui sono recentemente 
occate grandi onorificenze 
taliane e straniere. Esse ap- 
laiono, all’estensore della 
Ir-esente nota, meritati premi 
id un’autrice dalla vena lim- 
)ida e feconda, che non ignora 
(quanto duro / fosse lacerarsi 
e mani / e salir sulle rupi, / 
sottili come asce, / per rag- 
dungere / gli alti simulacri, / 
love poesia fiorisce / tra coro- 
rate ginestre)). 

Sabato 19 settembre, nel 
:orso della cerimonia finale 
le1 &irmione Catullo)), ritor- 

nerà ad esibirsi Giuseppe Ne- 
gretti. Alla voce di Lovere, no- 
ta ormai oltre i confini regio- 
nali, è affidato uno spettacolo, 
in massima parte rivolto al 
cantore di Lesbia, nel quale 
parole e musica si fondono 
con mirabile armonia. 

11 giorno successivo, infine, 
l’orchestra da camera del Fe- 
stival di Brescia e Bergamo, 
diretta dal maestro Agostino 
Orizio, eseguirà un concerto 
dedicato a Mozart e a Rossini. 
Nel segno della cultura e del- 
l’arte si consolida il fraterno 
vincolo tra la città orobica e la 
penisola gardesana. 
(Mario Arduino) 

1 cugini MARIA e ALFRE- 
DO con le loro famiglie si uni- 
scono al dolore dei familiari 
tutti per la prematura scom- 
parsa del caro 

ANGELO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

GIUSEPPE e RITA LANZA 
con i figli BATY e FRANCO e 
rispettive famiglie sono vicini 
a Mario e famiglia in questo 
triste momento per la perdita 
del caro 

ANGELO 
Casnigo, 12 settembre 1992 

La scena dell’incidente ad Osio Sotto. 

OSIO SOPRA - Un operaie 
della Dalmine, Sergio Roncel 
li, 44 anni, residente a Osio SO 
pra in via Marconi 7, è statori 
coverato, ieri mattina, in fin d 
vita agli Ospedali Riuniti d 
Bergamo, in seguito ad un gra 
vissimo incidente verificatos 
a Osio Sopra. 

La scena del grave inciden 
te è stata seguita da un auto 
mobilista di Osio Sopra, Tom 
maso Lanno, 30 anni, che s 
trovava di passaggio e che h: 
provveduto a chiamare i SOC 
corsi. L’operaio è stato tra 
sportatc con una ambulanzr 
al Policlinico San Marco d 
Zingonia dove i medici, data 1~ 
gravità del caso, ne dispone 
vano l’immediato ricovero a 
Maggiore di Bergamo in pro 
gnosi riservata. 

Sergio Roncelli, coniugate 
con Bruna Bonati, padre di tn 
figli, Serena, 20 anni, Massi 
mo, 19, e Rossano, 17, si trov: 
attualmente nel reparto d 
neurochirurgia. Dopo l’inci 
dente le sue condizioni sonc 
apparse subito disperate. P 
Zingonia i medici hanno ri 
scontrato al grave ferito une 
stato di coma con sospette 
sfondamento della parte fron 
tale del cranio, la frattura de 
femore e profonde lesioni a 
torace e agli addominali. Su 
luogo del fatto si è portata um 
pattuglia della Polizia strada 
le per gli accertamenti 
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Visite guidate 
dello SPAFA 

a campi di mais 
Il Servizio Provinciale Agri 

coltura Foreste Alimentazio 
ne (Spafa) di Bergamo orga 
nizza per martedì 15 settem 
bre una visita guidata a tre 
campi di confronto varietalc 
di mais ibridi da granella. 
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In ognuna delle tre localiti 
di prova, situate nella pianure 
bergamasca diversificate pei 
tipo di terreni e per andamen 
to climatico, sono stati messi i 
confronto trenta diversi ibrid 
di mais da granella delle class 
500-600-700, scelti tra i più si 
gnificativi ed interessanti ti-2 
quelli presenti sul mercato. 
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Il programma prevede: or-6 
10, ritrovo in Piazza Mercato i 
Covo; ore lo,15 inizio visite 
guidata nei pressi della casti 
na (Cavallina)) di Covo. 

Ore 14,30, ritrovo presso i 
municipio di Casirate: 14,45 
visita guidata dell’azienda Al 
levi-Roggia Vailata di Casira 
te-Calvenzano. 
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Ore 16,15, ritrovo presso i 
municipio di Spirano; ore 
16,30, inizio visita guidata al 
l’Azienda Vismara di via Bo 
gli0 a Spirano. 

All’oratorio di Campagnola 
ELENA coi figli è vicina con 

affetto agli zii Maria, Pompeo 
e cugini tutti che piangono la 
scomparsa del caro 

ANGELO 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Corsi di addestramento 
per cani utilità e difesa 

1 fratelli PELIZZARI con la 
mamma sono vicini nel dolore 
agli zii e cugini Tentorio per la 
scomparsa di 

ANGELO 
Fiorano al Serio, 12 settem- 

bre 1992 
t 

Rm 8,33 
trChi ci separerà dal- 
l’amore di Cristo? Sarà 

forse il dolore o l’ango- 
scia? La persecuzione 0 la 
fame 0 la miseria? Iperi- 
coli 0 la morte violente?)) 

t 
È mancato all’affetto dei 

suoi cari 

È mancata 

- 
ALESSANDRO VISTALLI 

di anni 68 
Ne danno il triste annuncio 

la moglie ELISA, i figli: GIU- 
LIO con RINELLA, MARIAN- 
GELA, ANNA, sorella, fratel- 
li, cognati, cognate, nipoti e 
parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al signor Renzo Zam- 
belli per l’assistenza prestata. 

1 funerali avranno luogo do- 
menica 13 settembre alle ore 
15,3O partendo dall’abitazione 
in via Cornetti, 3 per la parroc- 
zhiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Cornalba, 11 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Crotti Renata e famiglia 

esercizi tipo: indifferenza ver- 
so altri cani, posizione di sedu- 
to a terra, condotta completa 
al guinzaglio, terra libero con 
effetti di distrazione, resta in 
piedi, salto in alto, reazione 
verso persone offensive. . . 

A conclusione delle prove 
pratiche è previsto l’incontro 
con un veterinario e la proie- 
zione di un filmato riguardan- 
te ((Salute, mantenimento del 
cane e suo utilizzo nel soccor- 
so civile)). 

Ulteriori informazioni sa- 
ranno fornite direttamente 
sul campo dell’oratorio a par- 
tire dalle ore 20 del giorno 21 
settembre, oppure telefonan- 
do ai numeri: 035/951188 (sig. 
Stefano) o 035/610771 (sig.na 
Mara). 

Il Gruppo cinofilo San Co- 
jmbano organizza a partire 
a lunedì 21 settembre un cor- 
o di addestramento per cani 
i utilità e difesa. 
le lezioni, di un’ora ciascu- 

a, dodici in totale, si svolge- 
anno ogni lunedì, alle ore 
D,30, sul campo dell’oratorio 
i Campagnola, via D. Giovan- 
i Bianchi n. 1 (adiacenze 
iangimificio Emmetre). 

Al corso, diretto a livello 
portivo, cioè con la presenza 
I campo del proprietario del- 
ane, sono ammessi soggetti 
i qualsiasi razza di età non 
lferiore ai cinque mesi. 

Gli allievi, attraverso mo- 
erne tecniche di addestra- 
lento, apprenderanno in bre- 
issimo tempo come fare ese- 
uire ai loro cani svariati 

Costa Volpino: 
S. Messa in suffragio 

dell’on. Ruffini 

l( 
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ANNA COLOMBI 
di anni 82 

Lo annunciano: i nipoti e 
parenti tutti. 

Un sentito ringraziamento 
alle rev. suore e personale del- 
la Casa di Riposo di Montec- 
chio e del reparto Medicina 
dell’Ospedale di Alzano per le 
cure e assistenza prestate. 

1 funerali avranno luogo a 
Nese lunedì 14 settembre alle 
ore 16 partendo dalla Chiesina 
adiacente la Parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Nese, 11 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Adriano e Silvana Macconi 

Giuseppe Negretti 
di Lovere presenta 

le poesie di Catullo 
COSTA VOLPINO - La se- 

zione della Democrazia cri- 
stiana ((Giovanni Ruffini)) di 
Costa Volpino, nel secondo 
anniversario della scomparsa 
dell’on. Giovanni Ruffini, in- 
tende ricordare l’uomo, la sua 
figura morale e di ammini- 
stratore, con una S. Messa in 
suffragio, che sarà celebrata 
martedì 15 settembre presso il 
Santuario di Corti S. Antonio, 
alle ore 18. 

Giovanni Ruffini, che poco 
prima della sua morte era sta- 
to eletto deputato al Parla- 
mento europeo, aveva mosso i 
primi passi come amministra- 
tore a Costa Volpino, suo pae- 
se natale e dove ha sempre vo- 
luto risiedere. La sua carriera 
politica ha quindi preso il lar- 
go, prima come presidente 
della Comunità montana, 
quindi come consigliere e as- 
sessore alla Regione Lombar- 
dia tino dalla costituzione del- 
le Regioni. Candidatosi tre an- 
ni fa al Consiglio di Strasbur- 
go, era stato eletto con un va- 
sto suffragio, ma purtroppo 
non ha potuto partecipare di- 
rettamente alla gestione della 
politica europea perché la ma- 
lattia lo ha inesorabilmente 
portato alla morte il 15 settem- 
bre del 1990. (a.f) 

Anche quest’anno Bergamo 
si è rivelata una presenza gra- 
dita e costante dell’estate sir- 
mionese. Il 9 maggio è stato 
presentato il libro che Giusep- 
pe Autelitano, medico e do- 
cente di Calolziocorte, ha 
scritto su «La nostra tradizio- 
ne culturale nelle espressioni 
latine)). Nell’agile saggio l’au- 
tore documenta, con felice sin- 
tesi, quanto sia ancora viva, la 
lingua di Catullo e di Orazio. 

Dal 30 maggio al 28 giugno 
Pietro Mosca ha esposto le sue 
policrome magie. Nell’ambito 
della rassegna, il medico-arti- 
sta di Grassobbio ha offerto ad 
un pubblico particolarmente 
attento le sue composizioni 
musicali e le sue nitide liriche. 
Ne perdura l’eco nel luogo in 
cui ((i raggi del sole i indorano 
i rami contorti dell’ulivo / tra 
le scaglie della grotta di Catul- 
10)). 

In queste luminose giornate 
settembrine si vanno lenta- 
mente stemperando le vivide 
tonalità dell’estate, che Gio- 
vanni Sirtoli traspone nelle 
sue tavole incantate. La mo- 
stra del pittore di Zanica, ispi- 
rato indagatore di cosmici mi- 
steri, è aperta fino al 27 set- 
tembre. 

Più volte sono state ospiti 
del Grand Hotel Terme, aftida- 
to alla sapiente guida di Co- 
stante Pasquini, Mariana Fri- 
geni e la figlia Stefania Cared- 
du. Da questo giornale è già 
stato riferito che l’Ammini- 

Ciao caro 

nonno ALESSANDRO 
ti ricorderemo sempre. 

1 tuoi nipoti: LUCA, NICO- 
LA e VERONICA. 

Cornalba, 11 settembre 1992 

1 ricordi che mi hai regalato 
rendono meno triste questo 
saluto. 

Ciao zia 
ANNA 

GIANCARLO. 
Villa d’Almè, 12 settembre 

1992 

Segnalano 
!a marca da bollo 
sulla carta d’identità La Sezione Cacciatori di 

CORNALBA partecipa al lutto 
lei familiari per la scomparsa 
lell’amico 

ALESSANDRO 
Cornalba, 12 settembre 1992 

pett.le Redazione. 
nei giorni scorsi, all’atto di 

innovare la carta d’identità 
caduta, ho avuto una sorpre- 
a: l’impiegata comunale, al 
municipio di Almenno San 
;artolomeo, mi ha chiesto 
na marca da bollo da 15 mila 
re. Mai vista né sentita, que- 
ta ((tassa)) per la carta d’iden- 
Ità. Tanto che ho preferito so- 
pendere il rinnovo del docu- 
lento e fare qualche telefona- 
a in alcuni Comuni della Ber- 
amasca: Bergamo, Mapello, 
)almine, Treviglio, Clusone. 

Nessuno mi ha parlato delle 

15 mila lire in marche da bol- 
lo. Così sono tornato nel Co- 
mune di Almenno S. B. Ma 
l’impiegata è stata inflessibile: 
((Se lei non porta le marche da 
bollo, metterò sulla carta 
d’identità un timbro che non le 
permetterà di espatriare)). 

Mica sarò un delinquente, 
sono sbottato. La carta d’iden- 
tità non l’ho ancora rinnova- 
ta. Qualcuno mi sa dare spie- 
gazioni su quelle 15 mila lire 
in marche da bollo? 

Francesco Rota 
via E. Montale 6 

Almenno San Bartolomeo 

La cognata ALMA con i figli 
e le rispettive famiglie ricorda 
con affetto la zia 

ANNA 
Bergamo, 12 settembre 1992 

Il Gruppo ALPINI di LEVA- 
IE partecipa al lutto della 
sig.ina Lucia per la perdita 
iella mamma 

ANNA DONADONI 
Ved. BONALUMI 

Levate, 12 settembre 1992 

Ciao zia 

ANNA 
ti ricorderemo sempre. 

DELIA con MARIO, STE- 
FANO, SERGIO e LISA. 

Curno, 12 settembre 1992 

oUscito di strada con una mo- 
to, Lorenzo Beretta si è ferito al- 
la gamba sinistra. 
@In un incidente stradale 
Franco Casali ha riportato un 
trauma cranico non commotivo. 
Medicato, è stato giudicato gua- 
ribile in due settimane. 


