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FRANCESCA TEOLDI 
in PIROLA 

anni 81 
Ne danno il triste annun- 

cio il marito MARCO; i fi- 
gli FRANCA, LINO con 
FRANCA e figli LUCA e 
MARCO, BRUNO con MA- 
RIATERESA e figlio MAT- 
TEO, sorella, cognate, nipo- 
ti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 7 c.m. alle ore 
14,30 partendo dall’abita- 
zione in via Carbonera 7 
per la parrocchiale. 

Si rmgraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Madone, 6 gennaio 1984 
Partecipano al lutto: 

- Famiglie Franco e Anto- 
nio Marincola 

LISA BRISSONI 
in GIAMBARINI 

Ne danno il triste annun- 
cio: il marito PINO, le so- 
relle BEPPINA, VALERIA 
e BIANCA con le rispettive 
Famiglie; i cognati, i nipoti 
e parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento ai dottori Cornetti e 
Salvioni, a suor Margherita, 
tile amiche Adriana e An- 
elica, alle infermiere Emi e 

L aria e al personale tutto 
iella Clinica Castelli per le 
amorevoli cure prestate. 

1 funerali si svolgeranno 
sabato 7 c alle ore 15, 
Bartendo dalla Clinica Ca- 
ttelli per la chiesa di Lore- 
to. 

- Enrica e Nilde Silvestri 
- Silvio, Carlotta e figli 
- Fratelli e sorelle Conson- 

- Antonio e Bruna Bonetti 
e famiglia 

Le fami lie MARTINEN- 
GO. ROT R 

ano 
e SUA’ narteci- 

k al lutto del‘l’amico 
runo Pirola e famiglia per 

la scomparsa della mamma 

FRANCESCA TEOLDI 
in PIROLA 

Mozzo, 6 gennaio 1984 

La salma verrà tumulata 
nel cimitero di Bergamo. 

Bergamo, 
1984 

6 gennaio 

Partecipano al lutto: 
- Ameiia, Adriana Musitelli 
- l:lorla e Maurizio Pradel- 

- Dr. Piero Pedroli con i 
colleghi e collaboratori 
dello Studio 

- Battista e Kety Riceputi 
- Ercolina Riceputi e fa. 

miglia 

FRANCO e LAURA con 
mamma parteci ano al do- 
lore di Lmo e R anca per la 
scomparsa della cara ma.md 
ma 

FRANCESCA 
Villa d’Almè, 6 genpaio 

1984 

RENATO, LUIGI e 
FRANCO LUCINI con le 
loro famiglie commossi par- 
tecipano al grave lutto di 
Franca, Lino, Bruno e del 
1~~; pnag,aì la scomparsa 

- Attilia Riceputi e figli 
- Laura e Luciano Armati 
- Famiglia Martelli 
- Anna, Giovanni e Virgi- 

nia Longhi 
- Angiolino, Renata e Al- 

berto Longhi 
- Marino, Maria, Paolo e 

Elena Lori hi 
- Laura, Ro % erto, Silvia e 

Daniela Vitali 
- Francesco, Maria, Fran- 

cesca e Luca Lon 
- Angelica Alessan d 

hi 
ri 

- 1 condomini di v. Diaz 
31 

- Abramo e Luciano Ram- 
pinelli con profondo cor- 
doglio 

- Stella Ruck e famiglia 
con tordo lio 

- Luisa Civi 8 ini e figli 
- lt+JF e Guglielma Gene. 

- Renato e Rosamaria Ma- 
rossi 

FRANCESCA TEOLDI 
in PIROLA 

Bergamo, 
1984 

6 gennaio 

Partf+pano al-lutto: 
- Co,? 1 ia 

fp 
Lucia Mazzue 

- Virginio Ghisleni e Fam. 

Ciao 

Il Consiglio d’ Ammini- 
strazione e 1 dipendenti del- 
la MAGNANI e C. S.P.A. 
di MADONE, partecipano 
al lutto che ha colpito la 
signora Franca Pirola per la 
perdita della madre signora 

FRANCESCA TEOLDI 
in PIROLA 

Zia LISA 
il tuo ricordo vivr& sem 1y 
nei nostri cuori. LION L E 
LO con IAYA e VALE, 
RIO, EMMA e ALDO, AR 
RIGO, LZSETTA con AN 
GELO e bambini, GIAN. 
CARLO, MARISA con RE 
NATO e bambina. 

Bergamo, 
1984 

6 gennaio 

Bergamo, 7 gennaio 
1984 

ANGELO e CARLA con 
FRANCESCO e ALBER- 
I’O, LUCRI e GLAUCO 
con LEONARDO, sono vi- 
sini al papà PINO e alle 
rd+eilecaraxr la scomparsa 

1 Colleghi di lavoro sono 
vicini a Franca per la perdi- 
ta della cara mamma 

LISA 
Bergamo, 

1984 
6 gennaio 

FRANCESCA TEOLDI 
BE SANA GISELLA, dr. 
BORONI UGO, BRONCO 
GIUSEPPE, CARRARA 
CARLA e SANDRO, CA- 
RISSIMI GIULIO, CARMI- 
NATI ORLANDO e GIA- 
NANGELO, DEDORI GIU- 
SEPPE, ELITROPI ANTO- 
NIO, FACCIO PIETRO, 
GIRARDI MARCELLO, 
GHISLENI PIETRO, GA- 
SPANI AVE, MARE’ RIC- 
CARDO, MARTINELLI 
RENZO, MARCOLINI 
GIOVANNI e ANNA, 
MARGUTTI MARCO, MO- 
RELLI GIANLUIGI, PA- 
S UINI 

‘%. 
VINCENZO, dr. 

P TELLANI MARIO, 
ROSSI ISAIA, SCARPEL- 
LINI FELICE e VI’ITO- 
RIO, TENSI SERGIO, TI- 
RONI AGNESE, ZOLLER 
;;XFJb? GAMBIRASIO 

, MENNI AN- 
DREA. 

Madone, 6 gennaio 1984 

1 cugini ANTONIETTA, 
CLARA, DAVIDE MOTTA 
? famiglia, partecl ~0 
?ommossl al dolore di kn o 
per la perdita di 

LISA 
Calcinate, 6 gennaio 

1984 

1 CU ‘ni FERRUCCIO e 
MAR Ir VITTORIA, PI- 
NUCCIO e ANNA, PIERO 
I LUCIANA partecipano al 
dolore di Pino e dei fami- 
liari tutti per la dolorosa 
perdita della cara 

LISA 
Bergamo, 6 gennaio 

1984 

La «REGGIANI TESSI. 
LE S.P.A. » esprime il iù 

rofondo 
g 

cordoglio al co la P 
oratore Bruno Pirola pel 

la perdita della cara mam 
ma 

FRANCESCA TEOLDI 
Bergamo, 

1984 
6 gennaia 

BEPPINO con OLGA, 
ROSA, LUISA e ISOLET- 
TA MAZZOLENI sono af- 
fettuosamente vicini al cv 

‘no Pino per la scomparsa 
$ ella sua cara 

LISA 
Bergamo, 6 gennaio 

1984 

Partecipano al lutto: 
- Claudio Adobati 
- P. Antonio’Agosti 
- Antonio Andreini 
- M. Luisa Biava 
- Emilio Bonaita 
- Tarcisio Bonanomi 
- Battista Bortolotti 
- Pietro Brena 
- G. Andrea Brivio 
- Manuela Brunetta 
- Giovanni Ca elli 
- Giuse 

8 
pina &r otti 

- Elio attaneo 
- Angelo Crippa 
- Ines Cuter 
- Giulio Dal Maso 
- G. Franco Gauri 
- Tomaso Giuliani 
- Alessandro Lecchi 
- Albino Perito 
- Giacomo Perito 
- Pierina Perito 
- G. Lui - Porta 
- Carlo 8 ota 
- Antonio Ruaro 
- Giovanni Todeschini 
- Ezio Todeschini 
- Pietro Vale+ini 
1 Ei.==P ernT;g;h 

zl 
- Lorenzo Zanchi 
- Reparti m anutenziom 

elettrica e mecpica 
- R;;zr CP*“- - _ termoe 

MARTA GIAMBARINI 
KRUGER con GIORGIO e 
PATRIZIA, FRANCO e 
LORETTA prendono viva 

Fl 
arte al grande dolore di 
‘no e familiari per la mor- 

tedi 

LISA BRIZZONI 
GIAMBARINI 

Bergamo - Milano, 6 gen- 
naio 1984 

LUIGI GIAMBARINI 
con i figli si unisce al an 
de dolore del fratello Tl ‘nc 
per la dipartita della can 
moglie 

LISA 
Bergamo, 6 gennaic 

1984 

ANTONIA GIAMBARI 
NI MUSITELLI partecipi 
al dolore del fratello Glu 
seppe e familiari per la per 
dita della moglie 

LISA 
Bergamo, 7 gennai< 

1984 
Partecipano al lutto: 

- Tina e Pippo Gambirasic 
e figli 

(l Voglia m 0 ricorda ti 
com’eri e pensare che 
ancora sorruìi,. )J. 

CECILIA COMOLLI e 
igli, profondamente adde 
orati, sono affettuosamen- 
e vicini 8 Pino e familiari 
Er la scomparsa della cara, 
lolcissima 

LISA BRISSONI 
GIAMBARINI 

Bergamo, 6 gennaio 
1984 

Partecipa al lutto: 
- La cugina Elvira con vivo 

rimpiant 0 

A Palazzo di Giustizia Al Convegno 
Unione 

Artigiani 
a Treviglio 

Treviglio, 6 
Alla inventiva, alla ope 

rosità, alla serietà dell’ope- 
ratore artigiano non Corri- 
spondono né- impegni, né 
1% arte del- 
lo s 

adeguate da 
tato: lo ha af ermato il P 

tav. Antonio Taroni presi: 
dente dell’Unione artigiani 
di Ber amo 

cf 
giorni addietro 

ha in etto presso la Ca& 
dell’A 

CP 
icoltore un conve- 

%gto 
egli arti ‘ani di Tre. 
e della 8e ra d’Adda. 

Il tav. Taroni è passato ad 
elencare alcuni aspetti del 
settore artigianato che do. 
vrebbero venire risolt& tra i 

% 
uali i problemi del fisco e 
ell’abusivismo. 

Si sono susseguiti gli in- 
terventi : del parlamentare 
on. Beppe Facchetti il qua- 
le ha aggiornato l’uditorio, 
sa110 sviluppo di alcune 
norme e leggi, del sen. An- 
gelo Castelli che ha sottoli- 
neato l’aspetto politico sia 
della legge quadro per l’ar- 
tigianato, %a della legge 
(t Altissimo)); dell’assessore 
del Comune di Treviglio 
Teonillo Sincinelli che ha 
fatto cenno alle iniziative 
del comune per il settore 
dell’artigianato. 

Dal canto suo l’assessore 
regionale dr. Giovanni Ruf- 
fini ha ricordato gli impe- 

r 
i per l’artigianato, presi 

ala regione. 

Muore 
a cinque giorni 
da una caduta 

A distanza di 5 giorni 
dalla caduta a terra, un’o. 
spite della Casa di riposo di 
via Gleno, la signora Maria 
Gatto, di 79 anni, è dece- 
duta l’altra sera al ((Matteo 
Rota)). L’infortunio era av- 
venuto il rimo gennaio. La 
signora cp atto, subito SOC- 
corsa, era trasportata, come 
si è detto, al ((Matteo Ro. 
ta» dove però le sue condi- 
zioni peggioravano con il 
trascorrere del tempo. 

Memorie 
bergamasche 

Nel pomeriggio di sabato 
10 dicembre si sono svolti 
a Cisano i funerali del tav. 
ITALO GIOVANZANA, 
nota figura di tipografo, ca- 
ro a tutti per le sue doti di 
uomo, di padre, di cristiano 
e di lavoratore esemplare. 
Un male incurabile lo ha 
stroncato nel giro di po- 
chissimi mesi, dopo una 
esistenza piena di attività e 
di impegno, improntati ad 
una laboriosità eccezionale, 
che, con la collaborazione 
preziosa della moglie sig.ra 
Anna ed in seguito anche 
dei figlioli, lo aveva portato 
a gestire il modesto labora- 
torio fino a trasformarlo in 
un notevole ed a prezzato 
complesso 4 tipogra ito. 

Italo Giovanzana era una 
figura dalle notevoli doti 
umane, di viva intelligenza, 
di tratto educato con tutti, 
di cordialità istintiva, che 
accattivava simpatia e con- 
fidenza insieme, figura anq 
cara di una volta per la 
semplicità di vita e l’auten- 
tica bontà d’animo, fedele 
nelle amicizie, marito e 
padre di sei figlioli, dawero 
esemplare. Cristiano senza 
infingimenti, era legato 
d’amicizia schietta ai padri 
Benedettini di Pontida, do- 
ve in quella Basilica parteci- 
pava alle funzioni liturgi- 
che, esaltate dal millenario 
celebre canto gregoriano, 
che conciliava in Italo la fe- 
de dei suoi vecchi con una 
pratica religiosa modema- 
mente intesa. 

Aveva dato la parte mi- 
gliore di sé alla famiglia ed 
alla sua azienda, che, con 
orgoglio, aveva visto cresce- 
re dal nulla ed affermarsi 
poi gradualmente per la 
modernità degli impianti, 
ma soprattutto per la scru- 
polosa esecuzione del lavo- 
ro tipografico che veniva a 
lui richiesto. Anche durante 
la malattia, assistito tenera- 
mente dai suoi cari, il fami- 
liare rullio delle sue mac- 
chine da stampa gli teneva 
in qualche modo compa- 
gnia e forse lo faceva spera- 
re in un non lontano ritor- 
no al lavoro, impegno di 
tutta la sua esistenza. 

Invece a poco più di 70 
anni, il male galoppante e 
purtroppo incurabile lo ha 
tolto in fretta ai suoi affet- 
ti terreni, lasciandolo però 
lucido fino all’ultima ora, 
con la consapevolezza dl 
chiudere gli occhi in pace 
con tutti, e rispondere sere- 
no come il servo fedele di 
evangelica memoria alla 
chiamata del Signore. 

Ricordando così il tav. 
Italo Giovanzana, rinnovia- 
mo da queste colonne alla 
consorte sig.ra Anna Picci- 

Confortata dalla F&de è 
serenamente mancata all’af- 
Eetto dei suoi cari ! 

Le sorelle Sr. ORESTI- 
NA, MARIA e LUIGINA, i 
&atelli LUIGI e PAOLO 
Con le rispettive famiglie 
annunciano la scomparsa di Un giovane arrestato in aula per falsa testimonianza nel 

corso di un processo per droga, che è stato sospeso in attesa 
del giudizio davanti al Pretore - Condannato l’automobili- 
sta che investì mortalmente lo scult re Tobia Vescovi 

vani, Edoardo Locatelli ed 
Enrico Nessi, che si trova- 
vano con lui, i quali aveva- 
no dichiarato che il Loca- 
telli aveva acquistato droga 
dal Pesenti, di cui il Nessi 
era un conoscente. 

Il Locatelli aveva confer- 
mato quasi completamente 
questa versione anche al 

lt 
m ma ieri al dibattimento 
a negato ogni cosa dichia- 

rando di aver avuto la dro- 
ga da un altro iovane di 
cui non voleva B are il no- 

Un giovane di Sedrina, 
Gianmaria Pesenti di 26 an- 
ni, arrestato il 9 novembre 
scorso perché sorpreso dalla 
Polizia a Bergamo, in via 
Camozzi, con tre bustine di 
eroina (un grammo lordo e 
accusato 

t? 
ure di aver ce d u- 

to per 1 mila lire una do- 
se a un altro giovane, 
Edoardo Locatelli, è stato 
processato ieri, ma il pro- 
cesso ha dovuto essere rin- 
viato subito dopo l’interro- 
gatorio dei testi. 

Il Pesenti si trova in li- 
bertà dal 21 dicembre scor- 
so poiché il Tribunale aveva 
accolto un’istanza della di- 
fesa circa l’illegittimità del- 
la convalida di arresto per 
mancanza di motivazione. 

Subito dopo l’arresto il 
Pesenti era stato condotto 
in Questura con i due gio- 

nianza, dis onendo la tra- 
smissione B e li 
tore per il re ativo giudizio. e; 

atti al Pre- 

Anche 
Enrico R 

er l’altro giovane, 
essi, che aveva rl- 

trattato le sue precedenti 
dichiarazioni, sono stati in- 
viati gli atti alla Procura 
per l’esercizio dell’azione 
penale in ordine al reato di 
concorso in spaccio. 

Il Tribunale ha poi rin- 
viato a nuovo ruolo il pro- 
cesso a carico del Pesenti 
affinché nel frattempo il 
pretore possa procedere a 
carico del Locatelli e il pm 
possa esaminare gli atti per 
vedere se deve esercitare o 
meno azione penale contro 
il Nessi come coimputato. 
( Avv. Tropea). 

OMICIDIO COLPOSO m- 
Giuseppe Terzi di 61 anni 
di Bolgare è stato condan- 
nato a un anno e tre mesi 
con la condizionale per 
l’omicidio colposo del no- 
tissimo scultord Tobia Ve- 
scovi di 85 anni di Tresco- 
re. 

RENATA GUERINI par- 
ecipa al lutto del marito 
ig. Giuseppe Giambarini, 
lei figli e delle sorelle Bris- 
oni per la perdita della ca- 
‘a 

MARIA GATTO 
Ved. FERRARI Sr’ BASILIDE 

delle Suore Sacramentine 
al secolo 

CAMILLA TOMBINI 
1 funerali av&no lu 0 

lunedì 9 gennaio ‘84 Se 
ore 9 partendo dalla Casa 
delle ‘suore Sacramentine di 
Colognola. 

Si ringraziano le Censo- 
ride er le sollecite cure 

L! presta . 
Si ringraziano anticipata- 

mente coloro che interve 
ranno alla mesta cerimonia. 

Bergamo, 6 gennaio 
1984 

Partecipano al lutto: 
- Co 

ic” 
ata Giovanna con 

sg1, *neri, nuore, nipo 

Ne danno il triste annun- 
rio la fi lia ISA col m+tq 

8 LysiNN iAPINAdRnl 
I.8 

~2 

DANIELA, ia sorella GEM: 
MA col marito PIERO, i 
tiatelli UBALDO, ANTO- 
NIO, ALBERTO, cognati, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno ,luogo 
i.weso la cbesa s~;~t~p”; 

gennaio 8 ez:A 15,30. Y? 
Bergamo, 6 gennaio 

1984 
Partecipano al lutto: 

- Cristina Rossi e figlie 
- Pina e Mario Rossi 
- Anna e Gino Papini 
- Mariella e Beppe Sala 
- M%uela e Gmmpiero Pa- 

- PAnna e Angela Frasi con 

#ia 
rofondo cordoglio - ria, Isaia Bonacina 

- Famiglia Fausti 
- Famiglia Bertih 
- Angela Papini e famiglia 

Alfonso Bianchi 
- Giancarlo Mangili e fa- 

miglia 
- Pierluigi e Ornella Sana 

LISA 
Bergamo, 6 gennaio 

1984 me. 
A questo punto il pub- 

blico ministero dott. Fer- 
rucci ha chiesto al Tribuna- 
le di incriminare il teste e il 
presidente dottoressa Fi- 
schetti, dopo aver pii1 volte 
ammonito il giovane a dire 
la verità, ne ha ordinato 
l’arresto per falsa testimo- 

MARIA, GIGI e ISA- 
3ELLA GIAMBARINI par- 
.ecipano al dolore dei fami- 
iarl per la scomparsa della 
!ara 

LISA 
Bergamo, 6 gennaio 

1984 

Fiaccolata ACLI 
di Alzano e Nembro 

PIERANGELO e CLAU- 
3IA sono vicini allo zio 
?ino e alla famiglia Brissoni 
)er la scomparsa della cara 

LISA 

Il povero Vescovi era sta- 
to investito dal Terzi il 2 
dicembre 1978 mentre at- 
traversava a piedi la strada 
provinciale Ber amo-Love- 

in località 54 acina di 
Fiescore e dopo 20 giorni 
era morto. 

L’imputato aveva dichia- 
rato di aver visto il pedone 
che giungeva da una strada 
sulla destra, ma di ave1 
pensato che si sarebbe fer- 
mato e pertanto aveva pro- 
seguito senza prendere nee 
suna precauzione; aveva ag. 
giunto di essersi poi infoF 
mato e di aver saputo che 
la vittima era quasi sorda e 
ci vedeva poco. 

Di diverso parere erano 
invece i figli dello scultore 
che dopo aver ricordato la 
figura paterna, un artista 
notissimo a carattere nazio. 
nale ancora in piena atti. 
vità, avevano dichiarato che 
il loro papà vedeva e senti. 
va benissimo e che ogni 
giorno per recarsi a lavorare 
a Zandobbio, dove possede, 
va una cava di marmo, per 
correva a piedi circa quat 
tro chilometri tra andata E 
ritorno. 

La parte civile avevf 
chiesto una provvisionale d 
25 milioni, che però non E 
stata concessa dal Tribuna 
le: ; danni saranno liquidat 
in separata sede. (Avv. Ve, 
nanzio per il Terzi, aw 
Gamba per la parte civile) 

((La pace nasce da un 
cuore nuovo)) è il tema da- 
to da Papa Giovanni Pa.010 

&Fr l&e”%?. zndzi 
PB assa e Media Valle 

Seriana, in collaborazione 
con le comunità parroc- 
chiali locali e con 1 adesio- 
ne della Presidente provin- 
ciale Acli, propongono su 

uesto 
$ 

tema una veglia e 
iaccolata per la pace, per 

sabato 7 gennaio e uno 
spettacolo per domenica 8 
gennaio. 

L’iniziativa vuole essere 
una occasione forte per 
pregare e per stimolare un 
impegno attivo e costrutti- 
vo. In effetti, guai a pensa- 
re che la pace è un tema 
che se 

Y 
e l’ondata delle 

mode; i Papa ce ne richia- 
ma costantemente alla me- 
moria l’urgenza e ci propo- 
ne una conversione del cuo- 
re che trasforma quelle 
realtà che sono frutto di 
in ‘ustizia e di oppressione. 

Yì ‘in iziativa delle Acli 
ddla Valle Seriana vuole 
far pensare al futuro nostro 
e dei nostri figli, ai soldi 
tolti ai overi, per costruire 
armi, a lf a violenza dei gran- 
di sistemi ideologici, econo- 
mici e politici, così come a 
quella che passa nei piccoli 
rapporto umani. Su tutto 
cio è possibile dire una pa- 
rola di s eranza e di fidu- 
cia: la laccolata è quindi P 
soorattutto un momento 

t 
game, via Bonomelli 13; lu- 
nedì 9 gennaio p.v. dalle 
ore 9 alle ore 20; martedì 
10 gennaio p.v. dalle ore 9 
alle ore 14. 

Tutti gli iscritti sono 
pertanto invitati a parteci- 
pare alla nuova consultazio- 
ne elettorale. ’ 

LUNEDI’ ALLA (tPORTA)b 
DIBATTlTO SUL TEMA, 
((OLTRE GLI ANNI 
DI PIOMBO)) 

Lunedì 9 gennaio, alle 
ore 20,30 presso il Centro 
((La portan in viale Papa 
Giovanni 30 si terrà un in- 
contro con la parteci 
ne deal’on. Alberto 8 

azio- 
aroc- 

chio (Dc), dell’on. Edo 
Ronchi (Dp), dell’avv. Ni- 
cola Angelo (Pci) e dell’avv. 
Roberto Bruni (Psi), dal ti- 
tolo «Oltre gli anni di 
piombo)). Verranno discus- 
se le varie proposte di legge 
avanzate sul tema della dls- 
sociazione dal terrorismo. 
L’ingresso è libero. 

Battuto accidentalmente ii 
capo contro un palo dell’illumi- 
nazione, Giorgio Stacchini ha 
riportato una contusione crani- 
ca. 

Bergamo, 
1984 

6 gennaio 

E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari 

t 

E’ mancato all’affetto 
iei sud cari 

1 cugini FRANCA CO. 
MANA, LISETTA GRISA, 
FRANCO FRATUS, RE- 
NATA FROSIO, GIANNI 
BONACINA, LUISA AN- 
SELMI con le famiglie par- 
tecipano al dolore di Isa 
per la scomparsa della 
mamma 

MARLA GATTO 
Ved. FERRARI 

Bergam.0, 
1983 

6 gennaio 
FAUSTINA VESCOVI 

Ved. ROTTO LI 
anni 81 

RINALDO FOSSATI 
di anni 74 

Ne danno il triste annun- 
cio: la m 

?t 
ie GINETTA, i 

figli MIR E e TIZIANO 
con la mo lie 

e 
a 

PIERA e fi- 
li, le sore1 e ANNA, BIAN- 
A e MARINA, cognate e 

parenti tutti. 
1 funerali avranno luogo 

alle ore 9 di sabato 7 torr. 
nella Parrocchiale di BQCCP 
leone, tendo dall’abita- 
zione r 

. 
via P. Rovelli 

3619. 
Bergamo, 6 gennaio 

1984 \: 
Partecipano al Eu ttò: 

- Mario Zanotti e famiglia 
- Famiglie: Butti, Lozza, 

Gruber, Colombi 
- Achille Bianchi 
- Eugenio Comali 
- Ermlio Berta 
- Pado Romagna 
- Alessandro Malferrari 
- Sergio Dal Canto 
- Marcello Pavanati 
- Giorgio Mister 

Addolorati l’annunciano 
i fidi: GIACOMO e ISAIA 
con-rispettive famiglie. 

Un particolare ringrazia- 
mento al prof. Burgoa e al 
personale medico e parame- 
dico del reparto chirurgia 1 
della Clini= di Ponte S. 
Pietro e al dr. Daniele Con- 
aolandi per le cure restati. 

1 funerali si P svo geranno 
oggi alle ore 15 partendo 
-ti via Ruggero Bonghi per la. arrocchiale. f5 i ringraziano anticipata- 
mente auanti interverranno 
alla me&a cerimonia. 

Fica, 7 gennaio 1984 b 

VANNA, DARIO, EMA- 
NUELA, ROBERTO, MA- 
RIO sono vicini a Isa e 
Franco per la scomparsa di 

MARIA GATTO 
Bergamo, 

1984 
6 gennaio 

E ’ mancato all’,affetto 
déi sùoi cari 

* 

a ,mo incomincia Anche a Berg; @pregare. Pregare la pace 
e scoorlre che in Cristo c’è 
il piu’ ande esempio e la 
fonte ella pace: è ricono- di’ 
scere che l’unica vera pace 
sta nel Regno di Dio e che 
noi uomini sulla terra sia- 
mo chiamati a costruirne 
dei piccoli frammenti. 

La fiaccolata partirà alle 
ore 20 dalla Basilica di Al- 
zano Maggiore e, attraver 
sando le parrocchie di Alza- 
no Sopra, Viana e S. Nico- 
la, si concluderà nella chie- 
sa parrocchiale di Nembro 
con la concelebrazione eu- 
caristica. 

Domenica 8 gennaio, 
nell’ambito dell’iniziativa, 
avrà luogo lo s ettacolo 
((Tu hai mani B i oacen, 
promosso dai gruppi *giovai 
nili degli oratori, presso 1’ 
oratorio di Nembro. 

a scarseggiare 
il gasolio da riscaldamento 

Piangono la cara nonna 

FAUSTINA . 
i nipoti: DANTE con SIL- 
VANA- LORI con DIEGO- 
VANtiI CONSUELO ea’ 
ELISABETTA. 

Zanica, 7 gennaio 1984 
Anche a Bergamo, come 

in altre province del Nord 
Italia, si stanno registrandq 
da alcuni giorni carenE cl; 
prodotti petroliferi 
riscaldamento 
olio combustibile()ga%& hz . 
confermato il rag. Sergio 
Roveda, presidente provm- 
ciale dell’Assopetroli. ((Non 
siamo ancora a livelli preoc- 
cupanti - ha affermato - 
ma incomincia a farsi senti- 
re una certa carenza di pro- 
dotto. Ciò è dovuto a re- 
centi scioperi portuali, che 
non hanno permesso lo sca- 
rico re olare. Un altro mo- 
tivo è d a ricercarsi. nel prez- 
zo fissato che, rispetto al 
mercato europeo, non è re- 
munerativo per l’importato- 
re 

8 
rivato italiano)). 
econdo la Confesercenti 

- come informa una agen- 
zia di stampa - i tagli nei 
rifornimenti operati dalle 
compagnie petrolifere (del 
20-30 per cento) sono stru- 
mentali perché il gasolio da 
riscaldamento, ormai da 
due settimane, è vicino alla 
soglia che ne fa aumentare 
il prezzo al consumo. E’ 
prevedibile che, per effetto 
dell’ulteriore apprezzamen- 
to del dollaro, la prossima 
settimana si creino le con- 
dizioni per aumentare il 
prezzo e quindi il gasolio 
((comparirà di nuovo sul 
mercato italiano». Questa 

- rileva ancora la Confeser 
centi - ccè un’altra delle 
numerose distorsioni gene. 
rate dal regime di sorve- 

lianza 
f 

che non solo premia 
e compapie a danno dei 

rivenditon e dei consuma- 
tori, ma consente loro an- 
che operazioni di rarefazio- 
ne artificiale del mercato)). 

Il prezzo al consumo 
dell’olio combustibile au- 
menterà a partire da lunedì 

P 
rossimo, mediamente di 7 

ire al chilo 
tY 

mmo. Lo 
rende noto 1’ nione petro 
lifera in base alle prime ri- 
levazioni medie europee del 
1984. Immutati, al contra- 
rio, i prezzi del gasolio e 
delle benzine, anche se per 
il gasolio riscaldamento si è 
sfiorata quella soglia di o- 
scillazione ris 

R 
etto alla me- 

dia europea c e avrebbe de- 
terminato anche per questo 
prodotto un aumento del 
prezzo. 

Il prezzo dell’olio com- 
bustibile aumenterà auto- 
maticamente da lunedì in 
quanto ((prezzo sorveglia- 
to)) e non amministrato. L’ 
aumento è comunque diffe- 
renziato a seconda dei tipi 
di olio: quello Atz (alto 
con tenuto zolf 0) aumenta 
di 7 lire il kg. ed il prezzo 
al consumo raggiungerà le 
367 lire; quello Btz (bassa 
contenuto zolfo) crescerà 
di 8 lire il kg. per un rez- 
zo finale di 404 lire; ‘olio P 
combustibile denso crescerà 
di 6 lire al k 
zo finale di IS 

. per un prez- 
4 9 lire. 

GIOVANE FERITA 
DA COLPO DI PISTOLA 
A CHIUDUNO 

Una giovane di Chiudu- 
no, Giuseppina Gaspari, di 
26 anni. e stata ricoverata 
nel primo 
ri in con izioni disnerate i 

omeriggio di ie- 

1 nipoti MARIA, PIERO 
e LINA ROTTOLI con le 
rispettive famiglie sono vici- 
ni ai cugini per la perdita 
della cara zia 

FAUSTINA 
Zanica, 7 gennaio 1984 

LR sorelle ANNA, BIAN- 
CA e MARIA con profon 
do dolore annuncmno la 
morte del fratello 

RINALDO FOSSATI 
Bergamo, 6 gennaia 

1984 

GI USEPf’E’ GAMBA 
d’anni 90 

Cav. di Vitt. Veneto 
Ne danno il triste annun- 

cio il fi io PIETRO con la 
mo 

l!!! 
ie t!! AROLA; la nipote 

WI MA, amici e parenti 
tutti. 

1 funerali avranno luogo 
a Parre domenica 8 torr. 
alle ore 15,30 partendo 
dall’abitazione in vm Monte 
secco 2. 

Si ringraziano flnticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia 

Parre, 6 gennaio 1984 
Partecipano al lutto: 

- Famiglia Armando Mo- 
riggia, Claudia e il picco- 
lo Cristian 

1 Dipendenti della 
FRANCO CHIESA S. .A 
partecipano al lutto B ella 
collega Mirte e dei familia- 
ri, per la perdita del padre 

RINALDO FOSSATI 

* t Elezioni 
di ballottaggio 

al Collegio 
dei geometri 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 

Nei giorni 19, 20 e 21 
dicembre scorso, presso il 
Collegio dei Geometri di 
Bergamo, si sono tenute le 
elezioni Der il rinnovo del 
y;;f. 15. per il biennio 

8. 

Bergamo, 
1984 

6 gennaio 

Si associano : 
Anna Pandini 

- Ettore Manenti 
- Ubaldo Ronzoni 

PINA BRESCIANI con i 
figli MARIO e LUIGI e ri- 
spettive famiglie partecipa- 
no addolorati al lutto di 
Ines per la perdita del caro 

ANGELO CHIARA 
Bergamo, 

1984 
6 gennaio 

1 colleghi dell’UFFICIC 
ESTERO del CREDITC 
BERGAMASCO Oart.eciDa 
no al lutto del . s’ . r-M. 
Tiziano Fossati ner f a Der 

Poichk in base ai risultati 
delle votazioni, sono risul- 
tati eletti soltanto due dei 
nove consiglieri assegnati, il 
Collegio ricorda agli iscntti 
che le elezioni suppletive, 
di ballottaggio per la nomi- 
na dei restanti sette consi- 
glieri, avranno luogo, presso 
la sede del collegio in Ber- 

dita del padre * 
GIUSEPPE SCHIAVONE 

Con rofondo dolore ne 
danno i P triste annuncio la 
~;&~RfN”A”E~$DEiRI~~i 

ANTONIO, &ORGIO, LOI 
REDANA, RAFFAELLA, 
MARILISA con rispettive 
famiglie. 

1 funerali si svolgeranno 
in Gazzaniga, sabato 7 torr. 
alle ore 15. 

Gazzaniga, 5 gennaio 
1984 

Partecipano al lutto: 
- Dipendenti Stazione Au- 

tollnee di Bergamo 
- La sorella Rosetta con i 

figii e rispettive famiglie 
- Famiglie Colonetti-Iotti 
- Fami lie Alvaro e Gianni 

Bertu etti f con mamma 
- Famiglia Giuseppe Biava 

RINALDO FOSSATI 
Bergamo, 

1984 
6 gennaia 

LUIGINA ALGERI GHI- 
SALBERTI, RENATO e 
MIROSA GHISALBERTI, 
BRUNA MORETTI .GHI- 
SALBERTI e figli parteci- 
pano al lutto che ha colpi- 
to il geom. Franco Riccardi 
e famiglia per la scomparsa 
del cognato e caro amico 
sig. 

ANGELO CHIARA 
Bergamo, 

1984 
6 gennaio 

CARLO BORONI piange 
la scomparsa dell’amico 

ANGELO CHIARA 
e si associa al dolore dei 
familiari 

Bergamo, 
1984 

6 gennaio’ 

- 

AIL’AUDlTORlUM DI PIAZZA DELLA LIBERTA 

Stilisti acconciatori: 
lunedì 

una manifestazione 

L’Amministrazione, . la 
Direzione e il Personale del 
CREDITO BERGAMASCC 
partecipano con vivo cor 
doglio al lutto del signol 
rag. Tiziano Fessati per la 
perdita del padre signor 

RINALDO FOSSATI 
Bergamo, 6 gennaic 

1984 
all’Os edale Maggiori per 
una erita d’arma da fuoca P 
al capo. Secondo gli accer- 
tamenti svolti dal Carabi- 
nieri della stazione di Gru- 
mello, la 
tem o 

?l 
f 

iovane, che da 
sof re di gravi di- 

stur i nervosi e che per 
questo motivo era in cura, 

P 
resa la pistola del padre 
una calibro 22 regolarmen- 

te denunciata), si sarebbe 
esplosa, verso mezzo ‘orno, 
un colpo di pisto a alla r 
tempia, in un momento di 
forte depressione. Immedia- 
tamente soccorsa, è stata 
trasportata prima all’ospe- 
dale di Calcinate e quindi 
trasferita nel reparto riani- 
mazione dell’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo. 

I colleghi dell’UFFICIC 
ESTERO BENESTARE 
&rte cipano al ve lutti 
che ha colpito ‘amico ?ra F 
ziano per la scomparsa del 
padre sig. 

articolare rilievo anche 
K:c é R per la prima volta 
nella nostra città tutti i la- 
vori verranno ripresi e 
proiettati su un grande 
schermo così da poter co- 
gliere anche i più piccoli 
dettagli delle varie accon- 
ciature che verranno esegui- 
te su 25 modelle. 

Un autentico show, dun- 
que quello dei Sargassi, nel 
qude si fondono perfetta- 
mente estrosità-, rigore sti- 
listico, innovazione tecnica 
ed elementi di puro, auten- 
tico spettacolo. 

Poiché l’ingresso è rigo- 
rosamente riservato a chi 
ha proweduto alla prenota- 
zione, tutti gli acconciatori 
per signora sono invitati 8 
p rendere immediatamente 
contatto con li uffici di 
Bergamo dell’ nione rp; Arti- 
giani in Piazza Matteotti, 
11, per confermare la pro- 
pria partecipazione. 

Lunedì prossimo 9 gen- 
naio alle ore 14,30 presso 
l’auditorium di piazza della 
Libertà si terrà a Ber amo 
una interessante a mani esta- 
zione di acconciatura che 
consentirà di vedere 
all’opera uno dei più pre- 
stigiosi e affermati gruppi 
di stilisti acconciatori. 

Ad iniziativa dell’Accade- 
mia di categoria dell’unio- 
ne Artigiani si esibirà infat- 
ti l’équipe dei Sargassi di 
Roma, notissimi anche in 
campo internazionale per 
l’originalith delle soluzioni 
tecniche e stilistiche che ca- 
ratterizzano le loro accon- 
ciature. 

La presenza dei Sargassi 
a Bergamo costituisce per- 
tanto una occasione di un 
effettivo aggiornamento 
delle proprie conoscenze 
per gli aconciatori per si- 
gnora bergamaschi. 

La manifestazione assu- 

RINALDO FOSSATI 
Bergamo, 6 gennaic 

1984 
CESARE COLONE’ITI 

con LUCIANA e MARCO 
partecipano al dolore per la 
scomparsa dello zio 

GIUSEPPE SCHIAVONE 
Seriate, 7 gennaio 1984 

FLORJ PANZA 
Ti ricorderò sempre cara- 

mente, la nostra amicizia 
non avrà mai fine. Tua 
sempre vicina LELLA. 

Una gara a scala 40 con folta 
partecipazione è iniziata presse 
il circolo cooperativistico d 
Foppenico: il primo premio in 
palio è di un milione e sono in 
palio altri premi fino al 15.0 
classifica 

Il VESTIZIONE - ASSISTENtE - INFERMIERI 
ADDOBBI - DISBRIGO PRATICHE - TRASPORTI 

,BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 51 - Interno Galleria B-ergamo, 
1984 

6 gennaio nini ed 
glianze 
tUOSe. 

p?ù 
figlioli le condo- 
sincere ed affet- 11 TELEFONARE AL 22.02922 11 


