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Signora in auto 
tnvofge. pedone 

IGNOBILE CAMPAGNA CONTIIO LA D.C. 

1 

1 
1 

i 

i 

, 
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Enrico e Cornelia Poggiarti c 
1 figti con grande dolore e 19 
$anto per la scomparsa del 
dgnora 

1 
on 

m- 
lla 

Ida Coturri 
ved, Virgiliito 

E’ mancata all’aff&to dei suoi 
zari, munita dei conforti reli. 
giosi 

Si stringono affettuosamente 
tini alla figlia Sara. 

vi- 

Bergamo, 21 novembre 1964 

AllUna Spadavecchia 
ved# Barbarisi 

di anni 94 

m 
Ne d-0 il triste annUnCiO : 

Il Preside, i Professori, , 
Alunni e il personale non in: 

gnante del Liceo Sarpi prenc 

no viva parte al lutto che 

colpito la professoressa Ri 
Virgillito per la morte del 

Mamma signora 

1 figli: gli 1 
se. 

iO- 

ha 

na 

Ila j 

Achille con la moglie Ines 
Fabbri, 

Franco con la moglie Fernan- 
da Vnlentini; 

i nipoti: 

Luisa con il marito Piero MO- 
relli ed i figli Alberto 6 
Luigi, 

Ida Coturri 
ved, Virgilltto 

Giuseppe con la moglie Mar- 
gherita Ugatti e la figlia 
Elena, 

Bergamo, 21 novembre 196 i4 
Angelo con la moglie trukriu 

Vaccari ed i Agli Paola 8 
Mtxssimo, 

m 

t 

Carlo con la moglie IhdOVicU 
Bcwoni ed il figlio SetgZo, 

Maria Franca con il marito 
Antonio Perego ed i figli 
Mirella e Roberto, 

Repentino malore ha tolto 
vita buona di 

la Anna Maria con il marito 
Piero D’Oro ed i &H Mi- 
chele, Giancarlo e Monica, 

Markao BawmM 
Marco con la fidanz&t Alma 

Amboni, 

di anni 39 
Maria Grazia con il manto 

Luigi Cazwn@a, 
(Esercente) Mariella con il ms.ritx) Manlio 

Valentini ed i figli Daniela, 
Corrado o Marco; 

Lo annunciano: 
f 

a moglie, i tre diletti figli 

5 parenti tutti. 

3,i parenti tutM, 

1 Funerali avranno luogo 

La data 0 l’orario dei fune- 
&i verranno comunicati con un 
successivo annuncio. 

Xusone alle ore 10 lunedì 
:orr. 

1 

in ’ 
23 

Clusone, 21 novembre 1964 

- 

Un particolare ringiTi&UWn- 
;o a medico Dott. Mario Gual- 
;eroni per le aflettuase aUn 
p?&JZSk. 

. 

t 

E’ mancato all’affetto dei su 
:ari 

Partecipano al lutto: 
- Arturo Cazwniga 8 Famiglia 

Bortolo Micheli 
di anni 84 

La famiglia Perego partecipa 
d lutto della famiglia Barbarisi 

per la scomparsa della Signora 

io Ne danno il triste annunz 
figli: Albina Spadavecchia 
Bortolo con la moglie 8, i 

~ gli, 

fi- ved, Barbarisi 

Caterina, 

parenti tutti. Bergamo, 21 novembre 1964 

1 funerali si svolgeranno 1 
redi 23 c.m. alle ore 10 ne 
)arrocchiale di Dossena. 

lu- 
lla _ 

Partecipano al lutto; 

Dossena, 21 novembre 1964 

- Maurizio Cattaneo 
- Pierpaolo Parma 
- I dipendenti della Ditta ke- 
*ego 
- Titta Rota 

Partecipa al lutto: 
- L’arciprete don Giovanni 4 
:ignu 

RINGRUjAMENTO 

La signora Seconda Galli m 
lova del defunto 

Pren&w parte al lutto cl 
wniwiNpe~ l;agog~ d 

.  l *  .  

ei 
el 

Cav. 

Pietro Zancht 

Lorenzo Ferrari 
Ardkini 

:omrnossa ringrazia tutti coloro 
:he hamao partecipato al suo 
lolore rendendo omaggio al ca- 
,o Estinto. 

- Giacinto e Maria Pia Gu 
unti 

c 
( 
c 
I 

rf- 
E 
1 :o 8 

- Antonio e Elena Pesenti 
- Rina, Franca, Emilio Peric 
- Famiglia Avv. Gino Rota 
- Raoul e Luisa’ Giorgi 

Un ringraziamento particolare 
U Dott. Mario Mangiarotti e al 
Dott. Gaetano Puerari per le 
kmorevoli cure prestate. 

Palosco, 21 novembre 1964 

La Parrocchia di Gorno cc 
Sacerdoti, il Consiglio Parro 

hiale e tutte le Associazior 
rende viva parte al dolore d 
arenti, per la repentina mo 
? del 

u I 

m 
C- 
li, 
ei 

ANNIVERSARtO 

Nel secondo anniversario del- 
a scomparsa di 

Dott. 

Angelo Calegari 
Carlo Guerini . 

onsigliere Parrocchiale. 11 a mamma, la moglie, il figlio 
e d i parehti ‘tutti Lo ricordano 
Cl on immutato affetto. I 

Gorno, 21 novembre 1964 Bergamo, 22 novembre 1964 

t 
La famQl& del Patromto San 

Vincawo ccm iI president6 ma A CostaVolpino volaatint@l 
anorimi e diffamatori 

- 
,> Po&! Selva, 2- 

L’altro giorno Una « 600 » tar- 
gata 112910, guid8t.a dalla pro- 
prietarh sfgnora Benita Spi- 
&li di anni 33 da Albino, in- 
vestiva, per cause imprecisate, 
.1 sig. Giovanni Zucchelli di an. 
ni 31: operaio di Piario. Lo Zuc. 
chelli, che percorreva a piedi 
la stessa strada, è stato tra 
sportato all’ospedale ,di _ Cluso 
ne, dove i sanitari hanno giu 
dicato lo Zucchelli guaribile ir 
una ventina di giorni. Gli ac 
certamenti per stabilire le re. 
sponsabilità dell’incidente stra 
dale sono stati eseguiti dai Ca 
rabinieri di Clusone. 

Luigi ciacaa è psuticols~te 
vicina cm la ‘preghiera 6 I’afYet 

to del suo amato Direttore Don 
Giuseppe Vavassori in questa 
ora di dolore per la perdita del 

caro fratello 

Dopo malattia penosa si è 
spenta 

Annunciano ia morte di 

Ida Virgillito Coturri Pietro Vavassorì 
, Costa Volpino, 21 

Nelle strade del nostro paese si è svolta la 
notte scorsa una singolare battaglia attorno a 
un fascio di volantini contenenti accuse con- 
tro la lista democristiana e offese infamanti 
per il suo capolista; volantini anonimi nella 
stampa, ma che, a detta di testimoni, sareb- 
bero stati lancutti da persone ben note. 

I fatti, a quanto abbiamo potuto appren- 
dere, si sono svolti cos?: verso le 23,30, un 
gruppo di candidati e iscritti alla Democra- 
zia Cristiana, tra i quali il capolista per il 
Comune dott. Mario Giovanni Ruffini, dopo 
aver assistito al comizio di chiusura della 
campagna elettorale tenuto dal Ministro Sca- 
glia, percorrevano le strade del paese a bordo 
di due automobili, lanciando dei volantini, 
quando si sono accorti che qualcuno li aveva 
preceduti con un lancio di altri manifestini. 

Incuriositi scendevano di macchina e si chi- 
navano a raccoglierne qualcuno: questi risul- 
tavano anonimi, cioè non portavano segni di 
nessun partito politico; il testo era costituito 
da una poesia polemica contro la Democra- 
xia Cristiana di Costa Volpino con frasi ingiu- 

riose per il suo capolista. 
Il gruppo di democristiani provvedeva a 

raccoglierne quanti più poteva, rilevando tra 
l’altro che essi erano frammisti ad altri del 
Partito Liberale. Poco dopo sopraggiungeva 
a bordo di due automobili un gruppo di 
candidati liberali che bloccavano il gruppo 
di democristiani, accusandoli di ostacolare la 
loro campagna elettorale con la raccolta dei 
volantini. Ne nasceva una discussione; nel 
frattempo ì liberali auevano chiamato i Cara- 
binieri della Stazione di Lovere, che però, a 
quanto risulta, nulla potevano fare non essen- 
do la raccolta di materiale propagandistico 
da terra tra i reati previsti dalla legge elet- 
torale. 

La cosa per il momento finiva li, ‘ma sem- 
bra destinata ad avere uno strascico; il capo- 
lista della D.C. intenderebbe sporgere denun- 
cia contro gli ignoti autori del volantino dif- 
famatorio. Resta per ora da deplorare che in 
una campugna elettorale, in un paese civile, 
si usino simili ignobili strumenti di polemica, 
per di più in forma anonima. La popolazione 
sa che cosa pensare di chi lancia il sasso e 
nasconde vigliaccamente la mano. 

con dolore, ma con Fede Cri 
stiana, lo annunzia: 
la figlia Rina Sara insieme ai 

parenti tutti. 

la moglie Domenica Piunetti, 

i figli: . 
Sandro con la fidanzata Ma 

liucci Previtali, 
Silvana con il marito OscUl 

Miglietti; 

Pietro Vavassori 

Bortolo Micheli 
i fratelli : Bergamo, 21 novembre 1964 

;~~tiweppe’ 
Giomnh con la moglie Gina. 

1 funerali muoveranno dalla 
clinica Gavazzeni oggi 22 torr, 
alle ore 10. 

i nipoti: 
Vigilio Vavassori con la mo 

glie Zoe, 
Adriana Vaaassori con il ma 

rito Dante Magnani, 
Pieruito Faletti con la moglii 

Angela; 

i cognati: 
Dott. Giuseppe Pianetti COI 

la moglie Maria, 
LinU Piunetti con il maritc 

Ettore Rag. Faletti, 
Palma Pelati ved. Vavussori, 

i pronipoti: Tiziana, Gianni f 
Dario. 

Il notaio Piero Nosari si uni 

sce al dolore dei parenti per la Bergamo, 22 novembre 1964 

morte del carissimo amico 
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NEL TRATTO FRA CERETE E SOVERE 
Partecipano al lutto : 

- Antonia, Aldo Menni, Giu- 
liana e Fiorenxa Roncalli 
- Prof. Caterina Romeri 
ve Prof. Maria Rosa Locatelli 
- Prof Antonia Dcici 
- Le Professoresse: Kern 
Giurleo, Busacca 
- Gina Calcaterra 
- Silvia De Biasi 
- Olm Perc7effi 

Sarà ampliata e rettificata 
la strada della Valle Borlezta 

Bergamo, 21 novembre 1964 

1 funerali si svolgeranno ogg 
22 torr. alle ore 9,30, partendo 
dall’abitazione dello Scomparse 
m Via Carnevali lOO/C. per 1E 
Chiesa di S. Croce (Malpen 
sata). 

La Salma proseguirà poi pei 
Osio Sotto dove alle ore lo,31 
verrà celebrata la S. Messa. 

Profondo dolore ha suscitato : 
Dossena la morte del sig. BORTOLC 
MICHELI, mancato venerdi all’af 
[etto dei suoi cari all’età di 84 anni 
Atomo di antico stampo, di ottime 
carattere, di cuore nobile e di CO 
scienza adamantina, ha dedicato tut 
ta la attività al lavoro. alla chie 
sa, alla famiglia. 

La sua scomparsa ha lasciato ur 
grande vuoto a Dossena dove la SUI 
‘igura caratteristica era molto CO. 
losciuta. E un vuoto ancor più gran. 
le ha lasciato nella sua casa dove 
.l povero Micheli, durante tutto l’ar. 
CO dqa sua lunga vita, ha domina 
to come un patriarca con la SUB 
parola, col suo esempio, coi suo 
:onsigli. 

Ai superstiti, ai figli, in particola. 
re alla figlia Caterina, fedele amica 
4 sostenitrice del nostro giornale 
i’espressione della più viva, since. 
ra, cristiana solidarietà. 

Legata da vincoli di fraterna 
amicizia con lo scomparso 

- Bikca M&i& Puganoni e fam 
- Fredy Suter e famiglia 

Valle del Riso, la costruzione 
del primo tronco della strada 
Cantoni d’Oneta-Zumbla Alta 
destinata ad allacciare appun- 
to la Va.lle del Riso con la 
Valle Serina. 

Si è detto ieri dei lavori ap- 
paltati dalla Provincia, per 
una spesa di 459 milioni di 
lire. 

Per quanto riguarda la Val- 
le Borlexxa, i lavori appaltati 
oggi interessano la sistemazio- 
ne dell’ultimo tronco da Ce- 
rete a Sovere. Dei 3650 metri 
del suo tracciato, 1700 sono 
previsti in nuova sede per evi- 
tare le sinuosità del percorso 
dell’attuale sede stradale che 
verrà invece ampliata per il 
resto. 

La sezione della sede via- 
bile sarà di 7 metri e mezzo. 
Il progetto delle opere da ese- 
guirsi sul tratto Sovere-Cerete 
prevede una spesa complessi- 
va di 300 milioni. Oggi si sono 
appaltati i lavori di costru- 
zione stradale per 159 milio- 
ni ; a breve scadenza dovreb- 
bero essere appaltati i rima- 
nenti lavori che interessano i 
manufatti, Le opere d’arte mi- 
nori comprendono muri di so- 

stegno e di controripa, l’in- 
stallazione di « guardrail x ; le 
maggiori, la CostruzLione di 
ponti sul Vallone di Cerete, 
sul Vallone di Piazzo e del 
viadotto del Filone. 

Per la Valle del Riso sono 
state appaltate tre opere. La 
prima riguarda i lavori di bi- 
tumatura del tronco Oneta- 
Gorno che interesseranno 5 
chilometri e 700 metri circe 
di strada. 

La seconda interessa la co- 
struzione del primo tronco del- 
la strada di collegamento fra 
Gorno e Chignolo d’Oneta per 
una lunghezza complessiva di 
1 chilometro e 800 metri. 

A completamento delle ope- 
re oggi appaltate per la co- 
struzione di questa nuova stra- 
da è previsto un secondo pro- 
getto stralcio, con un preven 
tivo di. spesa ammontante a 
70 milioni, che sarà realizza- 
to in tempi successivi, 8 fi- 
raanziamento assicurato. 

Terza opera appaltata in 

Pietro Vavassori 
La prof. Luigia Premoli colk 

sorella Eugenia e i parenti Pre 
moli Cornaggia si unisce aì da 

Un particolare ringraziamen, 
to al medico Dott. Giancarlc la famiglia Porri partecipa al 
Bergamaschi per le affettuo% 

lutto dei familiari unendosi nel 
cure prestate. 

la preghiera di suffragio e Con 
forto. 

Il pr0getto di tutta l’opera, 
che prevede una spesa com- 
plessiva di 480 milioni, è sta,- 
to suddiviso in due lotti: da 
Cantoni d’Oneta-Contrada Be- 
lotti (lunghezza m. 1703) il 
primo; da Zambla Alta al Col- 
le (lunghezza m. 1428) il se- 
condo. 

Le attuali disponibilità di 
finanziamento consentono la 
esecuzione dei lavori per la 
costruzione del primo tronco, 
Cantoni d’Oneta-Contrada Be- 
lotti, già di per se stesso fun- 
zionale. 

Un secondo lotto di lavori, 
per un ammontare di circa 
280 milioni, consentirà succes- 
sivamente il definitivo com- 
pletamento della strati di va- 
lico. 

IlltttttUttIIIIIIItIIIIIIItIttftltttllllttlllllIlttlllllu 

lore dell’amica prof. Rina Sa 

ra Virgillito per la morte dell; 
sua mamma 

Bergamo, 22 novembre 1964 
Osio Sotto, 21 novembre 1964 

Fartecipano al lutto: 
ida VirgilIBo Coturri 

t 

- Elisa Villa e figlio 
- Paolo e Mariarosa Prevital 

Geom. Antonio Valotu e fa 
miglia 
- Sandro Angelini 
- Famiglia Giuseppe Lecchi 
- Anna e Mario Belingardi 
- Mariugraziu RfbOlla 
- Vania Russo, BcBpe Bettom 
e Marco No= 
- Apar Uberti con sffetto f 
comprensione per &ì Cara Si1 
vana 
- Fuusto Asperti e famiglia 
- Mariella e Antmello Cesa 

t I 
a w#x mutatlcr, 

non tollitur » 
(dalla Liturgia) 

E’ mancata all’affetto dei suoi 
vari dopo penosa 8 lunga ma 
lattia 

Elkabetta Mazzoleni 
in Leidi 

Il nostro caro papà Silvana Briolini e la rnarmm 
sono fraternamente vicine alls 
amica Rina Sara Virgillito pei 

la scomparsa della sua mammr 

reni 
- Adriuna e Alberto Benzeni 
- Antonio Barutto 
- Gianfranco Gozio 
- Miriam Bani e Mino Cataldc 
- Paolo Corio 
- Luisa Benedetti 
- Isa e Luigi Maffinelli 
- Pinuccia, Tatianà e Gigi Bi 
rolini 
- Mawi e Angelo Radice 
- Cluudio Callioni 
- Elena Amigoni 
- Mauri& Suardi 
- Famiglia Ruvasio - Osi0 80% 
to 
- Nicola D’Amore 
- Rag. Cesare Omboni 
- Agostino e Edera Ronzdni 
- Franca Paisi 
- Pupi Fortunati 
- Rina Carissimi 
- Paolo Tarchini 
- Clara Gotti 
- Rag. Tresoldi e famiglia 
- Antonietta CarlOttini 
- Clemente- Milietti 
- Ikwio Malvestiti e famiglia 
- Romolo Cividìni 

Dopo quattro giorni scopre 
il casolare distrutto dai fuoco 

di armi 32 Ilrnaklo Severo Bueiti 

Lo annunciano addolorati: Ida Virgiilito Coturri ri ha lasciati per sempre., 
La moglie Linu; 

i Agli: Bergamo, 22 novembre 1964 
Lidia con il marito Giuseppe 

Spini ed il piccolo Stefano, 

la mamma Vittoria Pellegrini, 
1 papà Agostino, 
il marito Guido Leidi, ha distrutto comnletamente in 

sieme al tetto e-ad alcuni at- 
trezzi agricoli. Il danno si ag- 
gira intorno al milione. 

Clusone, 21 niga, perchè dell’incendio il 
Ai carabinieri della nostra proprietario si è accorto sol- 

stazione soltanto ieri, dopo u- tanto quattro giorni dopo, 
na settimana circa dal sinistro, quando, cioè, recatosi sul Mon- 
è stato denunciato un incendio te Raspa per alcuni lavori, ha 
scoppiato alla periferia di Clu- avuto l’amara sorpresa di tro- 
sone, semistruggendo una casa VWe distrutti dal fuoco la stal- 
colonica destinata a deposito la ed il fienile. Lo Zanoletti, 
di fieno e di paglia, Il sinistro che abita a Clusone con la fa- 
si è verificato in località Mon. miglia, aveva ormai fatto scen- 
te Raspa, presso la cascina di dere in paese il bestiame e la 
proprietà di Baonaventura Za- stalla era ormai vuota da circa 
noletti di anni 77. un mese. Soltanto sul portico 

Non sono stati chiamati i vi- era depositato un quantitativo 
gili del fuoco nè di Bergamo, di fieno e di paglia che il fuo- 
nè del distaccamento di Gazza CO, causato non si sa perchè, 
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n 

i figli: 
1 

I Romeo, Rosella, Mariateresa 
e Romanella; 

1 :a suocera Rosina Benaglia in 
Leidi, 

L fratelli: 
. . Pietro con la moglie Antonie t 

ta Fracassetti e figli, 
Lodovico con la moglie Poleni 

Alessandra e figli, 
’ _ 

Egidio con la moglie Clara Lo 
catelli; 

le sorelle: 
Gina col marito. Renato Far. 

cella e figli, 
Lina; t 

i cognati: 
Egidio con la moglie Maria 

Bugada e figli, 
Mario con la moglie Gugliel. 

mina Roncalli e figli; 

I ’ 
1 
i 

. f 
1 

11 Presidente e il Consiglio di 
Amministrazione, il Direttore, i 
Redattori e la famiglia tutta de 
L’Eco di Bergamo partecipano 
m commosso affetto al lutta 
per la morte del signor 

a cognata Maria Leidi col ma. 
rito Giovanni Muuri e figli; 

:ii, cugini 
3 parenti tutti. 

Pietro Vavassorl 

1 Funerali avranno luogo lu- 
ledi alle ore 9,30 partendo dal- 
‘abitazione dell’Estinta. 

1 fratello del carissinw Don Giu, 
ti seppe Vavassori, ex Direttore 
f d.el giornale, e padre del Re 
I dattore Sandro Vavassori. 

Bergamo, 21 novembre 1964 

‘P 
IC 

Si ringraziano tutti coloro c 
renderanno parte alla mec 
erimonia. 

he 
sta Partecipano al lutto: 

Paladina, 21. novembre 1964 
tiane conaoglwrze. 

‘LL l 

- Marco Raffaelli 
- Prof. Giancarlo Zilio 
- Eugenio Gorni 
- Miaio Tagliaferri 
- Gino Carrara 
- Paolo Arzano 
- Renato Possenti 
- Annunzio Possenti 
- Franco Rho 
- Bruno Pesenti 
- Avv. Luigi Michelato 
- Gaspare Dolci 
- Giorgio Guarino 
- Giuseppe Capellini 
- Camm. Umberto Ronchi 
- Prof. Marcello Ballini 
- Roberto Ferrante 
- Angelo Boneano 
- Dr. Sandro Zambetti 
- Nino Orlandi 
- Elio Corbani 
- Franco Bracchi 
- Gaudenzio Masseroli 
- Luciano Capoferri 
- Franco Colombo 
- Alberto Pelixzoli 

Sergio, 

Rosa; Gli ex allievi della DI-A ‘63. 
64 prendono viva parte al lut. 
,o che ha colpito la loro Inse 
~r.umte Prof.ssa Virgillito per la 
icomparsa’ della cara mamma, 
signora 

Elisabetta Mazzoleni 
in Leidi . fratelli: 

Edvige Ninì con il marito 
Bartolomeo Morzenti e il 
figlio Giunf rance, 

Renato con la moglie Giulia 
Ijuri e i figli: Ivana Caswe~l 
e figli, Silvana Brezzo e fi- 
glio; 

Ida Virgillito Goturri 

Salite a due le vittime 
di uno scontro a Darfo 

. cognati: Bergamo, 21 novembre 1964 

Mario Longaretti con la ZN- 
glie Cesira e i figli : Mw%s~ 
Colombo e figlio, Angelo; 

- 

sonn da imnutarsi alla fitta 
nebbia e forke anche al teme- 
rario tentativo di sorpasso del 
motociclista di un altro auto- 
veicolo che lo precedeva. 

Gli allievi della III/A Liceo 
Paolo Sarpi con commozione 
sono vicini al grande dolore del- 
.a loro Insegnante, per la-mor. 
:e della mamma, Signora 

DARFO, 21 
Le conseguenze del tragico 

\ cozzo frontale di una motoci- 
cletta. c0n due persone a bor- 
do, contro un cami0n occorso 
lunedì mattina sulla provin- 
ciael Darfo?Pisogne e del qua- 
le abbiamo dato notizia sulla 
edizione di martedì scor.w, si 
sono ulteriormente aggravate 
essendo d,eceduto pure il gui- 
datore della moto, il 28enne 
Mario Pranzini, che era stato 

Lidiu Longaretti con i! marito 
Ovidio Morosini e figli: Cle- 
lia Vitali e figli ; Angelo, 
Gabriella; La famiglia Fmnzini abita 

in località Beata di Pianca 
muno e madre e figlio dove- 
vano recarsi ad Artogne, ma 
dopo un centinaio di metri 
restavano coinvolti nel tragi- 
c0 sinistro. 

parenti tutti, annunciano la 
Sua immatura scomparsa con 
grande dolore. 

Ida Virgiliito Coturri Cordoglio ha destato a Paladina 
La morte della sig.ra ELISABEl’ITA 
XAZZOLENI in LEIDI. Da tempo 
soffriva di una grave malattia che 
na sopportato con cristiana rasse- 
gnazione nel Signore. Il suo ultimo 
pensiero è stato per il marito ed i 
quattro figlioletti, il maggiore dei 
quali ha dieci anni e il più piccolo 

Bergamo, 21 novembre 1964 ricoverato gravemente ferito 
all’Ospedale di Darfo. 

La madre del Franzini, Gia- 
Si rompe un braccio 

comma Cherubini, di anni 50, cadendo a terra L’Officio funebre verrà cele- 
brato lunedì 23 torr. alle ore 8 
-dIa Parrocchiale di S. Ales- 
;andro in Colonna. 

I funerali seguiranno alle ore 
.O, partendo dall’abitazione del 
:aro Estinto in Via G. Quaren- 
chi, 50. 

tre. 
Madre affettuosa e sposa devota 

,a sig.ra Elisabetta Leidi aveva de- 
dicato tutta la sua pur breve vita 
errena alla famiglia, per la quale 
lori si concedeva un attimo di 
osta. La popolazione la circon- 
,ava di stima sincera per la sua 
ordialità ed il carattere buono e 
eneroso. 
In quest’ora di lutto L’Eco di BW 

wno esprime al marito, ai figli, 
,i genitori ed. ai parenti tutti Cri- 

che si trovava sul seggiolino 
posteriore della moto guidata Sotto il Monte, 2Ci 
dal figlio, per la frattura della 

I 
La bambina Carolina Mari- 

base cranica ere, spirata du- no di anni 8 abitante nel no- 
i 

rante il trasporto all’Ospedale. 1 
stro Comune ha dovuto ricor- 

A distanza di cinque giorni, 
rere alle cure dei sanitarf del- 
la clinica di Ponte S. Pietro 

esattamente alle ore 3 di sta- per essere caduta accidental- 
mane, anche il figlio subiva mente a terra mentre faceva 
la stessa sorte della madre, i ritorno da scuola. 
cui funerali si sono svolti due Le è stata riscontrata la 
giorni d0po il sinistro: merco- frattura dell’avambraccio sini- 
ledì scorso. stro e giudicate guaribile in 

Le cause del grave sinistro trenta giorni. 

Gli alunni della classe 11 P. 
Xe1 Liceo Classico Statale Paolo 

Sarpi si uniscono al dolore del. 
a loro insegnante Prof.ssa Ri- 
ia San3 Virgillito per la perdi 
a della sua cara mamma 

Bergamo, 21 novembre 1%X 

Ida Coturri 
ved, Virgillito 

Prima di acquistare ìzna LAVATRICE 
provate zzna 

r 

LA REGIWA DELLE LAVATRICI SUPERAUTOMATICHE 

3ttamab 
La fabbrica tedesca con oltre 30 anni di esperienza nelle 
costruzioni di lavatrici e stiratrici automatiche per famiglie, 
ristoranti e comunità. 

Partecipano. al lutto : 

- Anna e Vittorio Spini 
- Famigl& Guerini - 
- Secondo Rossi e famiglia 
- Leo e Bianca Gcnttilini 
- Gianfranco Rixd e famiglia 
- Enrico Esse e famiglia 
- Sandro Bissolu e famiglia 
- Carlo Gualtieri e famiglia 
- Gianni Allieri e famiglia 
- Silvio Rovaris e famiglia 

Bergamo, 21 novembre 1964 

Gli alunni della classe 1 A del 
Liceo Paolo Sarpi addolorati 
lartecipano al lutto della loro 
xofessoressa Rina Virgillito per 

La Direzione e gli Impiegati 
lella Filiale di Bergamo della 
S.p.A. A. Manzoni & C. - Pub- 
lilicità partecipano al grave lut- 
o del signor Sergio Buelli per 
a perdita del suo caro pa@ 

1 Condomini e Inquilini del 
7ondominio Il Balcone parteci- 
0ano vivamente al dolore dei 
!amiliari per la scomparsa del 
signor 

a scomparsa della mamma 

Ida Coturri 
ved, Virgiilito Dimostrazioni presso la: Arnaldo Bueiii Pietro Vavassori 
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