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‘Trescore riscowe le sue tradizioni - - 
n 

Un momento di aggregazione divenuto consuetudine lavori sulla strada 
Valbondione-Lizzola 
VALBONDIONE - L’Am- 

ministrazione comunale di 
Valbondione, assessorato La- 
vori Pubblici, informa che 
lungo la strada Valbondio- 
ne-Lizzola sono in atto da oggi 
e per i prossimi dieci giorni, 
lavori effettuati di concerto 
con il Genio civile per la posa 
di tiranti ai muraglioni di so- 
stegno della strada. 

Gli interventi interessano il 
tratto al progressivo km 3,200, 
dopo il ponte della «Bidurco- 
la», a metà del percorso tra il 
capoluogo e la frazione, una 
zona già interessata in passa- 
to da un movimento franoso 
che rende tuttora instabile il 
fondo stradale sulla quale si 
intende intervenire quanto 
prima. Per tutta la durata dei 
lavori la strada comunale ri- 
marrà bloccata dalle 7 del 
mattino alle 18 della sera, dal 
lunedl al sabato, mentre sarà 
accessibile la domenica e nel- 
le ore in cui il cantiere sarà 
chiuso. 

F.I. 

11 «Settembre a Romans» Ritornano gli appuntamenti dì settembre, coi la ~~settìmana bgrìturìstìca~ 
Mostra delle opere dìpìtturapremìate nel concorso - Esposizione dei vini DOC 
Sì avvia il palio delle contrhde -Ancora una volta protagonista la Pro Trescore 

La serie delle manifestazioni, promossa da associazioni varie del 
luogo, con il patrocinio del Comune, è in pieno svolgimento dal 27 
agosto - Previste numerose serate di coinvolgimento, sino al 2 ottobre TRESCORE -Dopo le varie 

e già note manifestazioni che 
la Pro Trescore ha svolto nel 
corso dell’anno, ci dichiara il 
presidente Pierangelo Tra- 
pletti, ci stiamo avvicinando 
velocemente alla nostra tradi- 
zionale «Festa dell’uva» che 
da ormai decenni accompagna 
lo sviluppo della nostra citta- 
dina termale. 

Certamente lo sviluppo di 
una cittadina con vocazione 
termale come la nostra Tre- 
score, non può trascurare nel- 
la sua evoluzione la salva- 
guardia ambientale, la valo- 
rizzazione delle proprie tradi- 
zioni e del proprio patrimonio 
artistico e culturale e a questo 
proposito la nostra associazio- 
ne vuole contribuire con le 

proprie manifestazioni e ini- 
ziative. Una di queste iniziati- 
ve, constatato il successo e 
l’interesse suscitato lo scorso 
anno, è il concorso di pittura 
estemporanea con tema «Sto- 
prire Trescore» che si è voluto 
ripetere organizzando nello 
scorso giugno la seconda edi- 
zione, alla quale hanno parte- 
cipato numerosi artisti con al- 
trettante opere, degne di se- 
gnalazione da parte della giu- 
ria presieduta dal prof. Trento 
Longaretti. 

Un ulteriore intervento po- 
sitivo per la valorizzazione 
ambientale di Trescore è la si- 
stemazione dei viali che la Pro 
Trescore auspica da molti an- 
ni e che tra breve dovrebbe 
iniziare con il primo tratto. Si 

spera quindi nell’impegno de- 
gli amministratori per il con- 
seguimento della completa si- 
stemazione di tutti i viali, con 
precedenza al viale Antonio 
Locatelli e di piazza Cavour, 
che ridiventino il fiore all’oc- 
chiello dell’immagine di Tre- 
score. 

Tornando alla nostra mani- 
festazione settembrina, oltre 
alla folta schiera di gruppi fol- 
cloristici, bande, majorettes e 
complessi che si esibiranno 
nella settimana, vedremo an- 
cora gareggiare le nostre con- 
trade che con spirito sportivo 
si contenderanno l’assegna- 
zione del Palio 1988. 

Nell’ambito della settimana 
agrituristica, oltre alle mostre 
e filmati, la Pro Trescore ri- 
serverà una particolare atten- 
zione all’agricoltura promuo- 
vendo convegni e specifiche 
iniziative, in particolare per il 
settore vitivinicolo. Certa- 
mente per la realizzazione di 
tali iniziative alla nostra asso- 
ciazione è, indispensabile il 
contributo, oltre a quello del 
proprio direttivo, di tutti gli 
amici della Pro Trescore, de- 
gli amministratori pubblici, 
delle Terme, degli imprendito- 
ri, dei commercianti, dei con- 
tradaioli per il loro impegno e 
di tutti quanti operano nel no- 
stro Comune, affinché con 
l’unita collaborazione la no- 
stra Trescore possa continua- 
re quel ruolo che la pone al 
centro dello sviluppo turistico 
della Valle Cavallina. 

Il presidente Trapletti si au- 
gura che quanti interverran- 
no ad assistere alle varie ma- 
nifestazioni abbiano a trascor- 
rere dei momenti di allegria e 
che lo stare insieme possa es- 
sere occasione di nuove amici- 
zie riscoprendo la bellezza e 
l’ospitalità della nostra citta- 
dina termale. 

Ecco il programma: sabato 
10 settembre, ore 20,30: aper- 
tura della mostra di pittura 
delle opere premiate nel 1.0 e 
2.0 concorso di pittura estem- 
poranea; esposizione dei vini 
bergamaschi Doc in viale A. 
Locatelli; ore 21, grande spet- 
tacolo con i (Camaleonti» in 
concerto in piazza Cavour, in- 
gresso lire 10.000 per gli adulti 

e gratuito per i ragazzi. Dome- 
nica 11 settembre, ore 16,30: 
sfilata di apertura Palio delle , 
contrade con la partecipazio- 
ne delle stesse in costume 
Banda Alpina di Trescore e al- 
tri gruppi folcloristici; corsa 
competitiva degli asini e delle 
cassette di sapone; ore 20,30 * 
spettacolo musicale con il 
complesso i «Fantasy» in piaz- 
za Cavour. Lunedì 12 e marte- 
dì 13 settembre, ore 20,30 si 
svolgeranno il tiro alla fune 
maschile e femminile e le gare 
dei bambini in piazza Cavour. 
Mercoledì 14 settembre, ore 
20,30: esibizione ballo con 
«Club danze Paradise» di 
Montello; spettacolo musicale 
con i «Fenix» con gara di baIlo 
liscio aperta a tutti in piazza 
Cavour. Giovedì 15 settembre, 
ore 20,30: palo della cuccagna; 
seguirà l’esibizione del «Trio 
folk cabaret Me lu e che1 oter». 
Venerdì 16 settembre ore 
20,30: sfilata di moda organiz- 
zata da «Mode1 fashion»; se- 
guirà alborellata in piazza Ca- 
vour con la collaborazione del 
gruppo «Etoile fìshing club». 
Sabato 17 settembre, ore 9: ga- 
ra ciclistica 13.0 trofeo amici 
del ciclismo organizzata dalla 
società Cam; ore 20,30 spetta- 
colo musicale e ballo con il 
complesso «I Fantasy» in piaz- 
za Cavour. Domenica 18 set- 
tembre, ore 14,30: grande sfila- 
ta di chiusura con i carri alle- 
gorici, gruppi in costume, 
sbandieratori, gruppi folclori- 
stici, bande e majorettes, carri 
fuori concorso; presenterà Ro- 
berto Zama; ore 19 premiazio- 
ne in piazza Cavour e poi spet- 
tacolo musicale e ballo con il 
complesso «Marea» e estrazio- ’ 
ne premi della sottoscrizione. 

Nel corso della settimana 
verranno allestiti stands per 
l’esposizione e la vendita dei 
prodotti tipici della terra ber- 
gamasca e funzionerà il servi- 
zio ristoro negli stands delle 
contrade. 

Piero Vescovi 

0 Giocando nel gardino di ca- 
sa, il piccolo Andrea Locatelli si 
è ferito alla mano sinistra con 
un pezzo di vetro. Medicato, è 
stato giudicato guaribile in cin- 
que giorni. 

ROMANO - E in svolgi- 
mento il «Settembre a Roma- 
no», l’ottava rassegna di sera- 
te di musica, di folclore, di stu- 
dio e di cultura, di incontri e di 
interessi vari. E una manife- 
stazione che ha assunto i con- 
torni della tradizione in cui la 
popolazione interviene con 
tutta la propria disponibilità, 
il proprio entusiasmo, la vo- 
glia di aprire e di godere di 
una parentesi diversa nella 
storia delle abitudini di sem- 
pre. Tuttavia sono molti, forse 
anche troppi i richiami che 
pure lodevoli presi singolar- 
mente, hanno il difetto della 
ripetizione, fanno, insomma, 
più quantità a scapito della 
qualità. Quasi una cinquanti- 
na di tasselli dedicati alla cul- 
tura, all’economia, musica e 
spettacolo, sport e tempo libe- 
ro formano l’ossatura di que- 
sta edizione del Settembre, 
iniziata sabato 27 agosto con 
l’intervento del gruppo folclo- 

* ristico turco «Atakoy folklor 
ve spor kulubu» di Istanbul. 

proseguita con la conversazio- 
ne sul tema «Malattie renali- 
dialisi-trapianto» a cura del- 
1’Aido locale, la proiezione del 
cartone animato «Pinocchio» 
a cura dell’Us Fiorita, la sera- 
ta di musica «TraveI» in con- 
certo, il «quadrangolare di 
pallavolo femminile» riserva- 
to alla categoria delle giova- 
nissime, organizzato dalla Po- 
lisportiva Cappuccinese, il 
«raduno dei Pierini» la gara 
dimostrativa di pesca al lai 
ghetto Nettuno con Aps Ro- 
manesi, la serata danzante in 
piazza Roma, il «quadrangola- 
re di calcio», categoria allievi, 
Calcistica Romanese, Us Fio- 
rita, Polisportiva Cappuccine- 
se, Us Brignanese. 

Serate tutte che hanno go- 
duto del tempo favorevole e di 
una buona presenza di pubbli- 
co. Il rincorrersi di tante esibi- 
zioni «impone» certo ai fronti- 
sti delle piazze in cui si realiz- 
zano, la massima disponibilità 
tino ad ora tarda. 

Il programma snocciola per 
le serate prossime: mercoledì 
7, la proiezione del cartone 
animato «Robin Hood»; giove- 
dl 8 «quadrangolare di calcio» 
riservato alla categoria allie- 
vi; venerdì 9 «serata danzan- 
te» gara di ballo liscio organiz- 
zata in piazza Roma; sabato 10 
la ((mostra canina» organizza- 
ta in piazza Fiume alle ore 20 
dalla sezione Fide di Romano. 
Seguono in successione cro- 
nologica: «Romano... ottocen- 
to anni di storia», la mostra fo- 
tografica documentaristica; 
«Il campionato romanese di 
bocce»; la «manifestazione 
provinciale di atletica legge- 
ra», l’inaugurazione del mo- 
numento dedicato a Papa Gio- 
vanni Xx111 collocato nella 
piazza omonima di Borgo di 
Serio, il 9.0 Trofeo infortuni- 
stica romanese, il saggio di 
((karate, ginnastica artistica e 
danza classica», le serate dan- 
zanti organizzate nella piazza 
Papa Giovanni con «Maurizio 
e la sua orchestra», lo spetta- 
colo pirotecnico nella celebra- 
zione della festa patronale di 
S. Defendente, la commedia 
dialettale «La spusa de na- 
scundù» con la compagnia 
teatrale del Ducato di Piazza 
Pontida di Bergamo e venerdl 
16, sabato 17 e domenica 18, 
l’ottava Mostra mercato del- 
l’agricoltura, commercio e ar- 
tigianato. 

Gli impegni proseguono con 
la conversazione «Il recupero 
del centro storico» organizza- 
ta nella sala delle riunioni del- 
la Rocca, iI concerto lirico vo- 
cale, la tredicesima mostra 
mercato di pittura e scultura a 
cura del circolo di ricreazione 
artistica «Il Romanino»; il 
concerto jazz «Quintetto Fran- 
co d’Andrea» a cura della Re- 
gione, della Provincia e del 
Comune; la «partita rappre- 
sentativa degli ex calciatori», 
il concerto del duo pianistico 
«Francesca Matacena e Giu- 
seppe Di Chiara», ancora a cu- 
ra della Regione, Provincia e 
Comune; la conversazione sul 
tema ((Romano tra Milano e 
Venezia», la serata della musi- 
ca, la serata danzante, il cam- 
pionato provinciale staffette e 
sempre a cura della Regione, 
Provincia e Comune, per la 
compagnia teatrale Csc Any- 
mone: «Né no on (Click))) e 
«Ordine sparso»; il Quarto 
concorso nazionale di fotogra- 
fia, alla memoria di Franco 
Lamera del Gruppo escursio- 
nistico romanese. Domenica 
25 settembre la grande «sfilata 
storica» tra le vie della città, 
organizzata dal Centro giova- 
nile; il concerto bandistico del 
corpo musicale di Urgnano; la 
serata successiva la «partita 
rappresentativa degli ex cal- 
ciatori» e il 26 le proiezioni ci- 
nematografiche «Arrivederci 
ragazzi»; seguono, il quadran- 
golare dimostrativo di basket; 
Romano oggi, la conversazio- 
ne con gli scultori Andrea Ca- 
scella e Giacomo Benevelli e i 
pittori Luigi Veronese e Rinal- 
do Pigola; la serata danzante, 
venerdì 30 con il maestro Co- 
mandulli e la sua orchestra e 
il cantante Flavio Della Pie- 
tra. 

Sabato 1 ottobre gare di atle- 
tica leggera «Tutti i ragazzi in 
pista» e domenica 2 la «mostra 
dei funghi», la conversazione 
di mons. Capovilla e chiusura 
con la banda locale G.B. Rubi- 
ni. 

L’attenzione forte è comun- 
que rivolta alla Mostra merca- 
to - agricoltura, commercio e 
artigianato - in svolgimento 
nella centralissima piazza 
Fiumeo piazza del mercato. 
Espositori sono annunciati 
dai centri della provincia e an- 
che da fuori, specie dall’Emi- 
lia e dall’Italia Centrale. Qual- 
cuno si domanda se non valga 
la pena di riservare manife- 
stazioni del Settembre ad altri 
momenti dell’anno, quando 
qui, passata la festa, tutto ri- 
torna nella vita piatta di sem- 
pre. E un’idea che consente lo 
mellimento della miriade im- 
pressionante di serate e di im- 
pegni del mese in corso e alla 
popolazione di godere di una 
novità più a lungo. Alla orga- 

nizzazione della rassegna del 
Settembre, che gode il patroci- 
nio dell’Amministrazione co- 
munale, collaborano associa- 
zioni, enti e club sportivi, cul- 
turali e di passatempo. La lun- 
ga serie di richiami consente, 
comunque, alla popolazione e 
a quanti vi partecipano, di 
scrivere una pagina diversa 
nelle abitudini del centro cit- 
tadino della Bassa. 

P. Belloni 

l In un incidente stradale, 
Bernardo Sana ha riportato un 
trauma cranico non commotivo. 
Medicato, è stato giudicato gua- 
ribile in una settimana. 
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in palio a Calvenzano GAZZANIGA - Sabato IO 
settembre i pensionati Cisl di 
Gazzaniga avranno un incon- 
tro con i colleghi bergamaschi 
residenti in Belgio, iscritti al 
circolo di Louvière dell’Ente 
bergamaschi nel mondo, pro- 
motore dell’iniziativa. 

L’incontro, che darà modo 
ai due gruppi di pensionati di 
trascorrere insieme un pome- 
riggio all’insegna dell’evasio- 
ne e della cultura, si terrà alle 
l4,30 presso la Biblioteca civi- 
ca di Gazzaniga avendo come 
motivo accompagnatore la 
musica: oltre al rinfresco, in- 
fatti, è previsto anche un «re- 
vival» musicale, al quale in- 
terverranno il tenore Gianni 
Guerini e il basso Guerino 
Guerini. 

La simpatica manifestazio- 
ne è stata resa possibile grazie 
all’interessamento del tav. 
uff. Giuseppe Pesenti, presi- 
dente del comitato organizza- 
tore del soggiorno degli ospiti 
belgi in Italia, dal segretario 
della sezione pensionati di 
Gazzaniga, sig. Luciano Petrò, 
e dalla signora Erminia Paga- 
ni che ha fatto da tramite fra i 
bergamaschi di Gazzaniga e 
quelli del circolo di Louvière. 

L’Ente bergamaschi nel 
mondo organizza ogni anno, 
nel mese di settembre, un 
viaggio in terra’bergamasca, 
con meta Rovetta, da dove gli 

ospiti si spostano per effettua- 
re gite, escursioni, visite ai pa- 
renti e alle località di interes- 
se storico, artistico e naturali- 
stico della Valseriana e della 
Bergamasca. 

Nel programma è previsto 
anche un incontro con i pen- 
sionati dei paesi di origine dei 
visitatori. F.I. 

Piromane 
appicca fuoco 

ad un’auto 
a Medolago 

MEDOLAGO - Il piroma- 
ne ha fatto la ricomparsa, 
stavolta a Medolago. Ha 
agito durante la notte, ver- 
so le 2, e, come a Dalmine e a 
Bonate Sopra, ha appiccato 
fuoco ad un’automobile. 
Stavolta ha preso di mira 
un’Alfa Romeo di proprietà 
del sig. Gregorio Mondo- 
glio, residente in via Man- 
zoni 18. 

Non si conoscono le cause 
dell’accaduto: si tratta tut- 
tavia di un incendio doloso. 

CALVENZANO - Una 
mucca di 6 quintali e mezzo ed 
un vitello di alcune settimane 
sono il premio ambito e «nuo- 
vo» che gli organizzatori della 
festa dell’agricoltura, in pro- 
gramma da giovedì, hanno de- 
ciso di mettere in palio que- 
st’anno, per caratterizzare an- 
cora di più la manifestazione. 
Il sostanzioso premio, che farà 
gola soprattutto agli allevato- 
ri, sarà estratto con la classica 
ruota in una delle serate in cui 
si articola la festa, quando sa- 
rà ultimata la vendita dei bi- 
glietti previsti per questa spe- 
cifica iniziativa. 

La festa dell’agricoltura di 
Calvenzano è nota per la «ge- 
nerosità» con la quale fa felici 
tutti coloro che le sono tiezio- 
nati. In concorso con aziende 
e operatori privati, la Latteria 
sociale mette a disposizione 
vari premi, tutti significativi. 

Accanto alla vacca con vi- 
tello previsti per la ruota, ci 
sono i premi proposti per la 
grande lotteria a sovvenzione 
della festa. Il primo, il più am- 
bito, è costituito, come in pas- 
sato, da un trattore Same, est- 
tamente il «Delfino», offerto 
dal comitato della festa e dalla 
ditta Tadolti Trattori. Il secon- 

do estratto si assicurerà un gi- 
roranghinatore messo a di- 
sposizione ancora da Tadolti. 
Il terzo premio consiste in un 
buono acquisto di un milione 
e mezzo per la fornitura e posa 
di lattoniera in rame offerta 
da F.lli Tresoldi di Treviglio. 

Piero Buttinoni è l’autore 
del quadro offerto al quarto 
estratto. Una semicabina per 
trattore Same Explorer, offer- 
ta da Off. Meccanica Rozzoni 
Angelo di Brignano, sarà asse- 
gnata al quinto estratto. A se- 
guire, sono previsti questi 
premi: forma di grana padano 
offerta dalla Latteria sociale 
di Calvenzano; libretto a ri- 
sparmio di 300 mila lire (Cassa 
Rurale ed Artigiana del luo- 
go); vitello (azienda agricola 
di Luigi Gusmini di Calvenza- 
no); lampada alogena (F.lli 
Larvati di Calvenzano); radio 
in stile 30 (Giovanni Demuna- 
ri di Calvenzano); salotto da 
giardino (Bigoni serie); accu- 
mulatore Bosch (Elettrauto 
Invernizzi di Calvenzano). Ol- 
tre a questi, i più consistenti, 
sono previsti numerosi altri 
premi. 

L’estrazione della lotteria 
awerrà martedì 13 alle 23. 

G.B. 
I trombettieri annunciano dalla Rocca di Romano la serie delle 
iniziative del «Settembre». (Foto BIGLIOLI - Romano) 
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SI PRENOTANO TESTI 
SCOLASTICI 

Si preannuncia da record la 
quarantatreesima edizione 
della Fiera internazionale del 
bovino da latte in programma 
nel quartiere fieristico di Ca’ 
de’ Somenzi dal 16 al 25 set- 
tembre, appuntamento tra i 
più importanti in Europa per 
quanto riguarda la zootecnia 
da latte e le problematiche ad 
essa connesse. 

L’esposizione cremonese è 
stata presentata ieri a Milano 
nella sede della Regione dal 
presidente della Fiera, Giu- 
seppe Mainardi e dall’assesso- 
re regionale all’Agricoltura, 
Giovanni Ruffini. 

L’occasione della presenta- 
zione della Fiera ha fornito al- 
l’assessore Ruffini lo spunto 
per fare il quadro della situa- 
zione agricola in Lombardia. 
«Quest’anno - egli ha detto - 
la regione ha speso all’incirca 
250 miliardi nel settore che 
hanno messo in movimento 
un “giro” di altri 1000 miliar- 
di. In attesa del ‘92 -ha conti- 
nuato Ruffini - anche la no- 
stra Regione va verso inter- 
venti finalizzati in agricoltu- 
ra, interventi che non punta- 
no più all’incentivazione della 
produzione, ma della qualità. 
Con il progetto di legge che 
mette ordine nella legislazio- 
ne agraria (sei soli articoli an- 

dranno a “sostituire” ben 40 
leggi regionali, le quali saran- 
no di conseguenza abrogate, 
Ndr) ogni anno si sceglieran- 
no degli obiettivi precisi da f% 
nanziare. 1 settori saranno 
quelli della commercializza- 
zione dei prodotti agricoli, del- 
la ricapitalizzazione delle coo- 
perative, gli interventi per 
l’agricoltura di montagna e la 
difesa dell’ambiente». 

Ruffini, avviandosi alla con- 
clusione del suo interveno, ha 
anticipato la notizia che dal 
1.0 ottobre andrà in pagamen- 
to il latte di qualità secondo un 
accordo stipulato tra indu- 
striali e produttori e che il pre- 
sidente Tabacci firmerà oggi 
un decreto che, dopo un perio- 
do di blocco a causa dell’afta, 
liberalizzerà lo svolgimento di 
fiere e mercati sul territorio 
lombardo. 

G. D. 
0 Aumento capitale prime 
Consult. Aumento del capitale 
sociale da 5 a 20 miliardi di lire. 
Questa la deliberazione assunta 
dall’assemblea degli azionisti 
della prime Consult, società di 
distribuzione di prodotti finan- 
ziari del gruppo Prime, control- 
lato dalla Fidis (Gruppo Fiat) e 
dal Monte dei Paschi di Siena, 
riunitasi sotto la presidenza di 
Francesco Paolo Mattioli. 8 

a chi darà notizia di una 
spilla d’oro a forma di na- 
stro caro ricordo smarrita 
domenica 4 settembre tra 
piazza della Libertà e la 
Banca d’Italia. 
Telefonare al 66.1574 op- 
pure al 24.35.27. 

SCANZOROSCIATE -. A 
Scanzorosciate giungono oggi 
felicemente al bel traguardo 
delle nozze d’argento i coniugi 
Giuseppe Bagattini e Liliana 
Rotini. Nella lieta ricorrenza 
sono festeggiati dai tigli, dal 
genero e dal nipotino Matteo. 
L’augurio è per ancora tanti, 
tanti anni felici fino aIle nozze 
di diamante e oltre. 

sta. PONTIROLO - Oggi i coniugi 
Giuseppe Invenizzi e Lucia 
Oberti, festeggiano il loro 25.0 
anniversario di matrimonio 
circondati dall’affetto dei figli 
Franco, Marco, Raffaella, Giu- 
sy, Paolo, che augurano loro 
100 di questi giorni. AUTOMOBILI 

PIZZETTI ALBINO - 25.0 anniversario 
di matrimonio oggi per i co- 
niugi Anna Fabretto’ed Enzo 
Martinelli di Albino. 1 figli Pa- 
trizia e Claudio augurano mol- 
tissimi anni sereni. 

Via Provinciale - SOLA 
Tel. 0363193.467 

Tutti i modelli MERCEDES BENZ 
regolari di concessionario in pronta consegna 

e di importazione con sconti speciali 
Tutti i modelli più prestigiosi 

LAMBORGHINI - FERRARI - PORSCHE - ROLLS’ ROICE 
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BREMBATE SOPRA - Nozze 
d’argento oggi per i coniugi 
Natale Ubiali e Rosangela Pel- 
legrini di Brembate Sopra. 1 fi- 
gli Giovanni, Massimiliano e 
Chiara, la nuora Ester, i pa- 
renti augurano cento di questi 
giorni. 

SERIATE - Ricorre oggi l’an- 
niversario di matrimonio dei 
coniugi Angiolino Rota e Car- 
la Foresti. L’ambito traguardo 
sarà occasione di gioia per la 
coppia che sarà festeggiata dai 
figli Mariagrazia e Fausto, 
unitamente ai nonni e ai pa- 
renti. 

Vasto assortimento auto di media e grossa cilindrata 
Automobili d’epoca 

SERIATE - Nozze d’argento 
oggi per i coniugi Elisabetta 
Marchesi e Carlo Nava di Se- 
riate. Li festeggeranno i figli 
Gian Antonio, Oscar, parenti 
ed amici. 

0 Caduta accidentalmente 
dal motorino, Lalla Belotti si è 
ferita alla spalla e alla gamba si- 
nistra. Medicata è stata giudica- 
ta guaribile in otto giorni. 

PRESENTI ALLA FIERA DI ROMANO 

I  I  

«da sempre i primi» 

ROMANO DI LOMBARDIA BERGAMO: Via Borgo Palazzo, 90 - Tel. 21.81.40 

Strada Statale SONCINESE, 9 - Tel. 0363191.37.37 
e anche .presso Centro Sportivo Italcementi - Via Statuto - Tel. 25.11.71 
CAPRIATE S. GERVASIO - PRADALUNGA - CIVIDATE CAMUNO 

ARTI MARZIALI - TUTTI I TIPI Dl G INNASTICA PERCBAMBINI E ADULTI’- BODY BUILDING MASCHILE E FEMMINILE - CULTURA FISICA 
AEROBICA - MODERNA - ESTETICA E SAUNA - PISCINA - TENNIS 

L’ISCRITTO, DIVENTANDO SOCIO PUÒ PRATICARE TUTTE LE 
ATTIVITÀ SPORTIVE, MANTENENDO INVARIATA LA QUOTA MENSILE 

PALESTRE CORAL 
PER SENTIRTI O.K.! 

Il CENTRO DISPONE Dl ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA, 
ISTRUTTORI QUALIFICATI E ASSISTENZA MEDICA SPECIAlI$TICA 
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