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Artigianato in Valle San Martino: Trescore celebra i 25 anni 
una «vetrina» aperta per tre giorni del Congresso Eucaristico di zona ISTITUTO 

AGISTRALE 
LEGALMENTE RICONOSCIUTO 

Nella 
Trescore, 11 

p” 
rrocchia di S. 

Pietro del a nostra cittadina 
sarà celebrato solennemen- 
te il XXV anniversario del 
Congresso eucaristico di zo- 
na, svoltosi dal 9 al 16 
settembre 1956. L’aweni- 
mento ha segnato una ta - 
pa nella storia civile, soci ar e 
e religiosa della nostra co- 
munità ed è doveroso com- 
memorare i momenlii esal- 
tanti per rivivere esperienze 
di fede e di impegno- è 
stato un momento quaIifi- 
cante della nostra vita par- 
rocchiale e l’entusiasmo di 
tutti ha fatto sì che Tresco- 
re si trasformasse in uno 
s lendido scenario di fiori, 
8 i luci, di addobbi. Il tema 
trattato in quelle adunanze 
era : (( L’Eucarestia e la fa- 
miglia». Vescovi ed oratori 
hanno proposto a coloro 
che affollavano le celebra- 
zioni eucaristiche, riflessio- 
ni, inculcando la frequenza 
della Messa domenicale a 
gru 

8 
pi familiari. 
el perché 

domenica si de g 
roprio alla 
ba parteci- 

pare alla Messa, se ne parle- 
rà in questa settimana di 
pre arazione e più ancora 
nel a settimana commemo- P 
rativa dal 13 al 20 settem- 
bre, il cui programma è il 
seguente: domenica 13 set- 
tembre, orario festivo, ore 
lo,30 Messa solenne, ore 
1530 Vespro e processione 
al Santuario del Castello 
con la statua dell’Addolora- 
ta. 

Lunedì 14 : giornata dei 
enitori, 

% 
ore 10, concele- 

razione dei sacerdoti nati- 
vi di Trescore; raduno delle 
suore originarie; ore 20 
presso l’auditorium S. Mes- 
sa; incontro con il rof. d, 
Sergio Colombo su P tema: 
«Eucarestia e morale fami- 
liare b). 

Martedì 15: giornata dei 
lavoratori; al mattino in- 
contro con i lavoratori nel- 
le aziende; ore 20,30: pres- 
so l’auditorium S. Messa, 
incontro con il rof. d. Ro- 
berto Amadei x el Semina- 
rio di Bergamo sul tema: 
((Trasformazione della fa- 
miglia bergamasca e vita li- 
tur ita)). 

B ercoledì 16: 
B 

iornata 
della gioventù; ore 0 res- 
SO l’auditorium S! essa; h? 
proposte di riflessione dei 
gruppi giovanili; incontro 
con il prof. d. Angelo Ber- 
tuletti del Seminario di 
Bergamo sul tema : ((Euca- 
restia, fondamento della vi- 
ta cristianan. 

Giovedì 17: iornata 
dell’ammalato e de ‘handi- fi 
cappato- in mattinata fun- 
zione ail’ospedale; ore 15, 
ritrovo degli ammalati nella 
chiesa parrocchiale? S. Mes- 
sa; ore 17 trattenrmento e 
rinfresco presso il salone 
dell’oratorio. 

Venerdì 18: iornata dei 
ragazzi; ore 9 B Messa per 
le scuole elem’entari; ore 
10, S. Messa per le scuole 
medie e superiori; ore 20 
presso l’audrtorium- S. Mes- 
sa; incontro di tutta la co- 
munità con il rev. d. Giu- 
se pe 

P 
Don hi di Longuelo 

su tema: (( e 
rocchia,. ’ 

ucarestia e par- 

Sabato 19: giornata dell’ 

anziano in collaborazione 
con il Comune di Trescore; 
ore 10 S. Messa presso l’ex 
colonia Dalmine; ore 11, 
incontro con la SI 
Cavalleri; ore 1 a 

.ra Giusy 
pranzo; 

ore 20,30 nella chiesa par- 
rocchiale elevazione musica- 
le del Coro dell’Immacolata 
diretto da don Corbetta. 

Domenica 20 : ‘ornata 
eucaristica; orario f omeni- 
cale delle Messe; ore lo,30 
Messa solenne con il Coro 

parrocchiale di Trescore 
discorso ; ore 18 Messa cc 
lebrata da mons. Giulio 0~ 
gioni, Vescovo di Bergamc 

Dal 12 al 20 settembr 
presso la alleria 

8 
d Gualini 

in prazza avour : Artigiana 
to e Arte della dotazion 
litur ‘ca della parrocchia1 
di T? escore; mostra di arre 
di, paramenti, sup elletti’ 
sacri e documenti x i arch 
vio. 

Ve2 

La mostra-mercato è stata inaugurata iéri pomeriggio, con una presenta- 
zione del presidente della Comunità Montana - Quaranta gli espositori presenti 

!; 

ISTITUTO TECNICO Pontida, 11 

ber%%izitAE YIY &YEll~ 
abate del monastero di 
Pontida, si è a erta la mo- 
stra-mercato de l’artigianato P 
e della 

P 
iccola industria 

della Val e San Martino 

F 
resso la Cantina Sociale di 
ontida. Madrina della ma- 

nifestazione è stata la si- 
gnora Eloisa Marcon Pavesi, 
amministratore unico della 
Organizzazione Apis di Mi- 
lano. 

Ha presentato la manife- 
stazione, con brevi ma chia- 
re parole il dott. Autelita- 
no, presidente della Comu- 
nità Montana Valle San 
Martino che, come è noto, 
è la sostenitrice di tale ini- 
ziativa. 1 

Alla presenza di una fol- 

Il momento dell’inaugurazione della mostra mercato a Pontida: da sinistra il presidente 
della Comunità’ Montana dott. Giuseppe Autelitano, il gran& uff. Gianfranco Agazzi, 
presidente dell’Associazione Artigiani in rappresentanza anche della Camera di Commer- 
cio, la signora Elo Marcon Pavesi, Padre Pietro Elli, parroco di Pontida e il Sindaco. 
(Foto FLASH) 

GEOMETRI 
LEGALMENTE RICONOSCIUTO * 

:< : SEDE LEGALE ESAMI l- 

i. 
ISTITUTO TECNICO 

RAGIONIERI Pensionato di. Caravawio 
ucciso 4 lal- treno”” - CORSI DIURNI E SERALI 

REGOLARI E RECUPERO ANNI 

nell’attraversare i binari - - 

Caravaggio, 11 
Profonda im ressione ha 

suscitato a 8 aravaggio e 
nella zona la tragica morte 
del sie. Antonio Gatta di 
67 anni di Caravaggio (vive- 
va con la moehe signora 
Giuse pina 
via CP 

Le -aman% in 
egli Umi iati) finito $ 

sotto un treno ((pendolari» 
stamane all’alba sulla linea 
Cremona-Trevi lio 
60,465 poco cf 

al km 
opo lo scalo 

ferroviario della stazione di 
Caravaggio, ad un centinaio 
di metri dal 
vello sulla 

passag io a li- 
provincia e I Cara- 

vag ‘o-Calvenzano. 
R d investire il poveretto 

(sono al vaglio dei carabi- 
nieri le cause e le circostan- 
ze della dis azia) è stato il 
convoglio 0610 Cremona- ? 
Porta Garibaldi -in partenza 
data5 s$lone di Caravaggio 

me alla stazione di Caravag 
gio dove si prowedeva 

BERGAW 

blocca&) il treno loca1 
10 5 0 2 7 Cremona-Bergaml 
delle 7,25 che riprendeva 1 
corsa solam.o;e alle 10,2 
causando il blocc 
sull’intera linea. 

Intanto sul osto, oltr 
ai responsabili a ella stazic 
ne ferroviaria si portavano 
carabinieri di Caravag ‘o e 
il comandante della P olizi 
ferroviaria di Treviglio. In 
ziava così la 
di recu ero 

P 
B 

ietosa oper 
ella salma 

solo mo to 
l’obitorio cf 

iù tardi Press 
el cimitero c 

Carava 
te di di 

gio avveniva, da pu 
ue figli, il nconosc 

mento ufficiale del sig. Ar 
tonio Gatta. 

Nel corso dei primi a< 
certamenti veniva rinvenut 
la bicicletta che la vittim 
prima di avventurarsi lung 
il sentiero che fiancheggi 
la massicciata della ferrovu 
aveva lasciato ai margir 
della strada provinciale CZ 
ravaggio-Calvenzano a pot 
distanza dal passaggio a 1 
vello. 

La tragica notizia si spa.I 
geva subito in Carava gil 
ed in Calvenzano susci ar & 
do profonda impressiom 

Ai familiari ed al geon 
Gatta dell’Ufficio tecnic 
comunale di Caravaggio 1 
Eco di Bergamo esprim 
cristiana partecipazione I 
dolore. 

ta rappresentanza di sindaci 
e amministratori nonché di 
im renditori artigianali e 
in B ustriali, il dott. Autelita- 
no ha messo in rilievo co- 
me la mostra-mercato dell’ 
artigianato e piccola indu- 
stria, che 
vamente a la terza edizione, 7 

‘unge così positi- 

negli intendimenti della Co- 
munità Montana vuole rap- 
presentare uno strumento 
per la valorizzazione dell’ar- 
tigianato locale. : 

E’ certo difatti, ha soste- 
nuto il presidente, che l’ar- 
tigianato e la piccola indu- 
stria rappresentano la spina 
dorsale dell’economia nel 
nostro Paese e, a maggior 
ragione, 
nell’area 

la rappresentano 
montana dove, 

particolarmente il piccolo 
artigianato, è talmente radi- 
cato nel tessuto sociale da 
costituirne un elemento in- 
dispensabile 

8” 
r lo sviluppo 

economico i questo terri- 
torio. : 

La Mostra-mercato inol- 
tre per noi vuole essere un 
momento di testimonianza 
della attenzione che il mon- 
do produttivo artigianale e 
della piccola industria meri- 
ta, ai fini del suo ulteriore 
progresso e sviluppo, testl- 
moniando altresì il soste- 

!!!? 
0 e l’appoggio, nei limiti 

elle roprie competenze, 
degli E nti istituzionali e 

uindi 
B 

della Comunità 
ontana, sotto il profilo 

anche politico e ammini- 
strativo. 

La terza edizione della 
(l Mostra-mercato k) che ha 
visto, come dicevamo, una 
così sentita partecipazione, 
ha messo in attività oltre 
40 stands dell’artigianato e 
piccola industria locali; i 
settori sono molto articola- 
ti ed interessanti SO rattut- 
to tenuto conto R c e per 
alcuni prodotti il mercato 
straniero rappresenta 1’ 
obiettivo fondamentale. 

La mostra-mercato conti- 
nuerà nei giorni di sabato e 
domenica 12 e 13 settem- 
bre con orario di apertura 
dalie 9 alle 23,30. 

Interverrà alla manifesta- 
zione di chiusura di dome 
nica l’assessore all’Arti ‘a- 
nato e Industria della !Ee - 
gione Lombardia dott. Gio- 
vanni Ruffini. 

gli 
Un particolare plauso a- 
or anizzatori 

f sti ag i 
e fra que- 

assessori della Co- 
munità Nando Malighetti e 
Angelo Rota Martir. 

k T. 
SCONTRO MOTO-AUTO 
AD ALMENNO 
SAN BARTOLOMEO 

Almenno S. B., 11 
Un motociclista del no- 

stro paese, Alessandro Pel- 
legrinelli, di 29 anni, abi- 
tante in via Manzoni, è ri- 
masto ferito oggi pomerig- 
gio in via Dante Alighieri di 
Almenno, nello scontro tra 
la motocicletta su cui si 
trovava, una ctSuzuki 750% 
targata BG e una ((Fiat 
506, targata BG e condot- 
ta dalla signora Anna Maria 
Vavassori, di 21 anni, pure 
di Almenno S. Bartolomeo, 
via Martiri della Libertà 
, Nell’incidente il sig. Pel- 
legrinelli ha riportato ferite 
pèr le quali si-è reso neces- 
sario il suo ricovero all’o- 

0 

Sia’ ii macchinista sig. 
Mauro Di Marco di 32 an- 
ni, che l’aiuto Salvatore Or- 
tello di 26 anni, entrambi 
del deposito di Cremona, 
non si sono accorti di nul- 
la. Sono stati gli agenti del- 
la Polfer a costatare più 
tardi che purtroppo qualco- 
sa di tragico era accaduto. 

COMUNE DI 

La macabra scoperta lun- 
go la ferrovia è stata fatta 
verso le 7., 15 dal sig. Paolo 
Bertoncim di 54 anni, ad- 
detto al casello del 
gio a livello di via 

assag- 
Ca venza- P 

no; egli dava subito l’allar- 

e 
)- 

a PREMIATA 

GELATERIA ZAMBETTI I a 
e 

; Via Locatelli, 70 TRESCORE - Tel. 941.119 

l’indirizzo giusto per gustare 
il vero gelato artigianale, in un vastissimo 

assortimento di sapori I 
Le majorettes di C 
saggio nel parco del 

tiuduno: 
.a Media 

i- 
l- 

SPECIALITÀ «AL BACIO), 1 a 
a 
0 
a 

GELATI DA ESPORTAZIONE 1 

l- 
a 
i- LA SCUOLA C,A.B, Corso d’insegnamento alta- 

mente specializzato: 

PAGHE 
CONTRIBUTI 

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE 

IVA-PRATICA 
TRIB’UTARIA 

a Bergamo dal 21 settembre 
al 27 novembre 81. Ottima 
preparazione. .-Orari serali. 

Tariffe modiche. 

Per informazioni telefonare 
al 21-74-06/BG o rwolgersi 
a 

ISTITUTO 
NAZIONALE 
ISTRUZIONE 
SOCIALE 

Via Papa Giova?-rni 13 - BG 
dalle ore 17 alle ore 18,30. 

Centro Acconciator 
Bergamaschi 

con sede in Bergamo 
via Gaudenzi 6/B 

0 
l- 

1. 
0 > 
e 
11 COMUNICA 

conoscono i meriti, queste 
ragazze si esibiranno er i 
pro ri 

P 
concittadini o fren- P 

do oro un saggio che pre- 
vede l’esecuzione dei sette 

esercizi che hanno consenti- 
to alle Majorettes di Chiu- 
duno di conquistare tanti 
titoli italiani. 

Bean 

l’apertura delle iscrifion 
per i corsi professional 
di addestramento e spe 
cializzazione a tutti 
parrucchieri per signora 

Per informazioni telefo 
nare al 25.63.38 da lu 
nedì a venerdì dallr 
8,30 alle 12 e dallf 
14,30 alle 19. 

Chiuduno, 11 
Domenica 13 settembre 

alle ore 1830 nel parco 
della scuola media di Chiu- 
duno le Majorettes locali 
presenteranno alla popola- 
zione un saggio che rical- 
cherà gli esercizi compiuti 
dalle componenti del com- 
plesso in occasione del 
campionato italiano delle 
specialità svoltosi a Salso- 
m 

Y 
gione e nel corso del 

qua e le ragazze chiudunesi 
hanno ottenuto diversi tito- 
li nazionali. 

Il gruppo delle Majoret- 
tes di Chiuduno è sorto nel 
1975 e si avvale ora di ol- 
tre 60 elementi nelle cate- 
gorie giovanissime, juniores 
e seniores, notevole quindi 
il potenziale del Gruppo 
che sempre 
ottiene lar Ii 

iù migliora ed 

La 
i consensi in 

ogni localit in cui è chia- 
mato ad esibirsi. 

Ormai tutta l’alta Italia 
ha potuto vedere all’opera 
queste ragazze e stando alle 
numerose richieste che 
giun ono alla direzione, si 
può 9b en dire che le ragazze 
chiudunesi con auelle del 

E’ indetto il concorso pubblico per titoli ec 
esami per la copertura di n. 1 posto di Conserva 
tore Musei (8.0 livello). Titolo di studio richiesto 
diploma di scuola secondaria superiore rilasciate 
da un Istituto statale o riconosciuto dallo Stato ( 
diploma comprovante la specializzazione nel rame 
scientifico. Età (salvo le elevazioni di legge) 
minima anni 18, massima anni 35. 

Al posto è attribuito il trattamento economicc 

1 

Segnalano 
dalla rirovìncìa 

previsto per 1’8.0 livello che attualmente ammon 
ta e L. 10.158.684 annue lorde (ivi compres; 
l’indennità integrativa speciale), oltre la 13.a men 
silità e le quote di aggiunta di famiglia se ed ir 
quanto dovute, nella misura stabilita dalla legge 
La progressione economica si sviluppa in 8 class 
biennali dell’8% sul valore iniziale del livello ( 
con successivi n. 5 scatti biennali del 2,50% 
computati sull’ultima classe. 

Il termine per la presentazione della domandi 
scadrà il giorno 12 ottobre 1981. 

Per informazioni gli interessati potranno rivo1 
gersi alla Segreteria Generale - Sezione Personal1 
(piazza Matteotti n. 27) (Palazzo Frizzoni - tel 
035/399.111). 

La Federazione della Caccia 
e l’ammissione dei cacciatori 
in «Zona Alpi» 

ALLA 

: BOUTIQUE 1 
I TIZIANA 

Riceviamo dalla: Federa- 
zione Italiana della Caccia, 
Sezione provinciale di Ber- 
gamo: 

le della Caccia si -è sempre 
d issociata all’applicazione 
del metodo adottato per 1’ 
ammissione dei cacciatori 
in ((Zona Alpi», proponen- 
do invece «l’ammissione to- 
tale » dei cacciatori di 
«montagna» che nello scor- 
so anno, pur con il vincolo, 
hanno accettato di pratica- 
re la caccia solo ed esclusi- 
vamente in «Zona Alpi». 

Il Presidente 
Ulisse Ravanelli 

I 

La pittrice Bonetti 
espone 
a Palazzo Rimani 
di Zogno 

A seguito comunicato 
pubblicato il 10/9 U.S. su 
«L’Eco di Bergamo» affe- 
rente i sorteggi dei caccia- 
tori ctnon residenti)) am- 
messi in ((Zona Alpi)) la 
Federazione Italiana della 
C accia-Sezione provinciale 
di Bergamo comunica ai fe- 
dercacciatori che nell’ambi- 
to della Consulta provincia- 

3 

i? 
. i Via S. Orsola 6/d - Bergamo 

1 
l 
1 INIZIANO 
1 

Stasera, sabato 12 set- 
tembre, con un cocktail d’ 
inaugurazione previsto alle 
ore 33, si apre a Zogno, a 
Palazzo Rimani. in niazza 
Italia, per iniziativa * della 
Galleria del Circolo Artisti- 
co di Valle Brembana, la 
mostra personale di Arabel- 
la Bonetti Brembilla, una 
g;p&aB;=P..~iJ$à&j 
esnressione. La Bonetti ama 
soprattutto paesaggi, scorci, 
figure. con un modo di di- 
phgere che è ricco di sen- 
sazioni e di 
umana. Ecce lente P 

rofonda carica 
in modo 

articolare 
P 

negli acquerelli, 
a Bonetti ritrova in essi 

principalmente il connotato 
di una esperienza umana 
semplice e spontanea, rac- 
contata con amore e con 
coerenza linguistica. Pittrice 
di solida pre arazione - 
dalla scuola CP 1 Servalli in 
poi è stato un continuo ri- 
scoprire fonti ed interessi 
espressivi, sino ad una ma- 
turazione che è se no 
personalità -. Arabe la 7 

di 
Bo- 

netti Brembilla presenta, al- 
la mostra di Zogno - che 
sarà aperta sino al 27 set- 
tembre, nei giorni feriali 
dalle 16,30 alle 19 30 e nei 
festivi dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 20, chiusura il 
lunedì - non solo acquerelli 
ma anche alcuni oli, frutto 
di un appassionato e certo- 
sino lavoro negli ultimi an- 
ni. 

settore * folkloristico-&orici- 
vo. 

Le ragazze chiudunesi, 
oltre ad essere brave nelle 
esibizioni di gruppo vanta- 
no anche delle soiiste di 
primo piano e lo dimostra- 
no i due titoli italiani con- 

9 
uistati da Luciana Finazzi, 

i titolo vinto da Emanuela 
Marzetti, il secondo posto 
di Lorenza Finazzi ed il 3.0 
posto conquistato da Chia- 
ra Gregis. 

Si tratta quindi di un 
com 

P 
lesso omogeneo che si 

awa e della direzione della 
signorina Tosca Finazzi con 
la quale collaborano le iù 
«anziane)) del gruppo. E o- 
menica, accampa ate dalla 
Banda musicale i Chiudu- Ei” 
no, della quale ormai tutti 

L 

I  

TRIBUNALE 
Chi possiede 
a Cassano d’Àdda 
la foto di un incidente di volo 
nel maggio 1918? 

li SALDI I DI BERGAMO 
VENDITA IMMOBILIARE 

F%allimento CALCESTRUZZI RONDINI srl 
- COSTA VOLPINO - 

PELLA LANA . , . 

Aprira la Mostra, con a- 
role di benvenuto, il sin t; a- 
CO di Zogno, eom. Saverio 
Zambelli. Il % arone 

2 
rof. 

Giuseppe Petralia di otta- 
na traccerà un profilo bio- 
grafico della pittrice, vista 
nella vasta gamma di sfac- 
cettature culturali che la 
contraddistinguono. Seguirà 
la visita alla Mostra ed un 
cocktail d’inaugurazione. 

-- 

PROSSIMO 
AL CONGEDO 

Sig. Direttore. A mezzo del quotidiano 
L’Eco di Bergamo, rivolgo 
a voi carissimi cittadini cas- 
sanesi la seguente domanda: 
chi di voi possiede per caso 
una fotografia del mio inci- 
dente di volo occorsomi 
mentre sorvolavo il cielo di 
Cassano d’Adda, pilotando 
un aereo militare italiano, 
rerso la metà di maggio 
1918, durante la prima 
guerra mondiale, con l’ine- 
vitabile mia grave caduta 
con l’aereo stesso ii cuì im- 
patto col suolo mi portò ad 
una giacenza di ben 40 

Il sottoscritto cancelliere rende noto che il 
G.D. dott. D’Andrea ha disposto la vendita, 
mediante incanto avanti a sé, II giorno 25 
settembre 1981 ad ore 9,30, degli immobili 
siti nell’ed/ficio condominiale costruito in 
Darfo Boario Terme mappale 7999 (ex 
758/e) frazione Corna, all’incrocio delle vie 
Gregorini e Bontempi e così descritti: 

- appartamento al piano terreno, di mq. 
113 di superficie coperta, composto da quat- 
tro locali, da un piccolo locale uso guardiola, 
di un gabinetto e piccolo antigabinetto e di 
un corridoio centrale di disimpegno, ingresso 
adibito ad ufficio; 

- appartamento al terzo piano, di mq. 
94.30 di superficie coperta e mq. 37.12 di 
terrazzi, composto di 3 vani utili più cucina 

“con preghiera di volere 
pubblicare sul vostro gior- 
nale il seguente mio invito 
ai cittadini di Cassano d’ 
Adda. c 

l ’ 
spedale Maggiore 

TANTE 
GONNE-MAGLIE-CAMICIE 

11 A PREZZI VERAMENTE [ 
I 
I FAVOLOSI l iI rei veramente grato se me 

la potesse fare avere a mez- 
zo L’Eco di Bergamo, a 
mezzo posta, oppure alle 
seguenti persone: sig. Luigi 
Chini, Luigi Osio e Dome- 
nico Osio di Cassano d’Ad- 
da. Riconoscente vi ringra- 
zio sentitamente. 

Guido Vittorio Ottolini 
nato a Cassano d’Adda 

25-9-1896 

MEGABLOK trasforma Ia debolezza naturale 
autorizz. del Sindaco il 71881 art. 6 Legge 19/3/80 n. 80. del legno in una barriera contro ogni attacco 

p(rxr lf3 del ladro grazie alla quadruplice azione dei 
- chiavistelli d’acciaio che chiudono i quattro 
- . csilldnl lati della porta. e servizi. 

La vendita avverrà in due lotti al prezzo 
base di L. 36.000.000 ciascuno, con offerte 
in aumento non inferiori a L. 500.000; gli 
offerenti devono prestare cauzione di L. 
12.OOO.000, comprensiva delle spese di pro- 
cedura,> con deposito in cancelleria entro le 
ore 12 del giorno 24 settembre 1981. 

I I prezzo dell’aggiudicazione dovrà essere 
interamente versato in cancelleria entro 30 
giorni dalla data dell’aggiudicazione stessa, 
mentre tutte indistintamente le spese ineren- 
ti la vendita e il trapasso della proprietà 
sono poste a carico dell’aggiudicatario. 

Maggiori informazioni presso la cancelleria 
del Tribunale ovvero presso lo studio del 
curatore aw. Ettore Tacchini in Bergamo, 
via Pradello 11, telef. (035) 24-26-13. 

Bergamo, luglio 1981 IL CANCELLIERE 
F.to Talamo 

LEGALMENTE RICONOSCIUTO 

ELETTRONICA INDUSTRIALE 

TECNOLOGIE ALIMENTARI 
CHIMICA INDUSTRIALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
LEGALMENTE RICONOSCIUTO 

ODONTOTECNICA 
OTTICA 

DIURNO SERALE 
Bergamo - via Ghislandi, 55/a - 57 
Telefono (035) 23.89.19 - 23.87.34 

residente a Bergamo 
v. Rossini 11 

DECENNALE 
DELLA SEZIONE 
AVIS Dl CISERANO 

Domani, domenica 13 
settembre, la sezione Avis 
di Ciserano celebra il 10.0 
anno di fondazione. 

Questo il programma del, 
la manifestazione: ore 8,30: 
ricevimento delle autorità? 
degli avisini e delle sezioni 
consorelle, presso 1 ‘asi lo ; 
ore 9: corteo e deposizione 
di corona d’alloro al monu- 
mento ai Caduti; ore 9,30: 
S. Messa; ore 10,30: presso 
il cinema Oratorio saluto 
del sindaco eom. Carlo 
Pagnoncelli, si iscorso del 
presidente sig. Daniele 
G u a rnieri e. premiazione 

Invisibile w 
Niente più sbarre in vista. MEGABLOK viene montato 
dentro lo spessore della tua porta, non si vede e non 
ne rovina l’estetica. 
Disponibile la versione laterale (nel disegno) e centrale 
Nostri tecnici specialisti installano il sistema MEGABLOK 
in breve tempo nella tua porta, a casa tua, con un 
montaggio accurato e senza crearti disagio. 

17 6-9 Teletona oggi svesso al 
035/24aaaa 

Il caporale 
Giorgio Noz- 
za in servizio 

resso la 3.a 
6 om agnia 
de11’8 .o !f Btg 
Fanteria 
Meccanizzata 
«Torino» di 
Cormons 
(Gorizia), in per informazioni e prenotuzioni 

MEGABLOK BERGAMO - Via Ghislanzoni, 25 
attesa del 

Ii 
rossimo immi- 

nente cenge 0 saluta paren- 
ti e amici. 


