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ALL’A’ITENZIONE DEL COMUNE A DESENZANO AL SERIO 

VMBMTll’ IN PRIMO PIlINO 
a Gazzaniga e nelle frazioni 

A Masserini e Orezzo si attende la strada 
asfaltata - Rinnovati e abbelliti i giardini 

Devastata una filatura 
-- 

60 milioni ii 
----- -w-m -- 

danni - 
Nel capannone della ditta Genisi il fuoco si 6 sviluppato alle 16 e, 
in breve, ha distrutto tutto, compresi i nlaccllinari - Volonterosa opera 
dei dipendenti e dei Vigili del Fuoco di Bergamo e di Gazzaniga 

- 

della .viabilità verrebbe cos1 
ad essere risolto in maniera 
defini$iva. 

P. F. 

guendo alcuni lavori nella iD 
na di Ponte Barcotto, si tra 
vava SU di un ponteggio ad 
un’altezza di circa tre metr’ 
dal suolo ; improvvisamente 
per cause imprecisate, il g’o 
vane muratore scivolava e ca 

1 deva pesantemente a terra do Si spezza una gamba 
cadendo ve rimaneva dolorante. Lo soc- 

correvano subito i compagni 

Gazzaniga, 30 

tini di Milano e dei frate11 
Pastorino di Bergamo, soni 
andati distrutti 180 metri qua 
drati dl tetto e altri 100 ca 
stituiti dal solaio di cemen 
to armato. Invece nell’inte 
no del capannone sono am 
dati distrutti un battitoio, tr 
macchine cardatrici, un fila 
toio Rings, 200 quintali circ 
di fibre e cascami, caldai 
e altri impianti e macchina 
ri. Il danno, come s’è detti 
dovrebbe aggirarsi sui 6 
milioni. Nessun danno al1 
parsone. 
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Nel bilancio di previsione 
approvato nell’ultima seduta 
consiliare si è fatto cenno 
anche ai problemi della vi$ 
bili% Alcune strade non asfal- 
tate verranno dapprima siste- 
mate, allargate e poi bituma- 
te per rendere più agevole il 
k-ansito sia ai pedoni che ai 
veicoli in circolazione che SO. 
no in continuo aumento. 

Più volte si è fatto cennc 
anche da questi colonne alla 
strada che conduce al cimi 
tero e che poi prosegue pel 
i Masserini ed Orezzo. La po 
polazione delle due frazioni i 
cui sviluppo turistico è stret 
tamente legato alla strada spe 
ra vivamente che la ’ Provin 
cia inizi quanto prima i lavor: 
di asfaltatura. 

i P. Facchinett 

Boschi in fiamme 
tra Lovere e Sovere 

La sede stradale è già dE 
tempo stata sistemata ed al 
largata in alcuni punti pei 
permettere un maggiore snel 
limento del traffico. Special 
barriere protettive sono stak 
poste nei punti più pericolosi: 
ai lati sono state create cu 
nette per lo scolo dell’acqua 
manca solo l’asfalto che s 
spera venga messo in open 
al più presto. 

Lovere, 3 
Un grave incendio si sta sv~’ 

luppando dalle ore 9 di starna 
ne nei boschi sopra Lover1 
nella zona del Colle di S. Gic 
vanni, più precisamente dietrc 
il Monte Cala in t,erritorio a& 
partenente ai Comuni di k 
vere e Sovere. 
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1 Vigili del Fuoco impegnati nella lotta alle fiamme. 
(Foto FRANCO _ Albino) 

Il primo allarme t? stato ds 
to da alcuni contadini quest 
mattma alle 11,30 circa. 1 V 
giii del Fuoco di Lovere appc 
na awertiti sono immediatr 
mente saliti e, coadiuvati da 
la Guardia Forestale, dai d 
pendenti comunali e da alcur 
volonterosi, hanno tentato c 
circoscrivere l’incendio che I 
sta spostando verso la zona c 
Bossfco e minaccia le nuov 
piantagioni. 
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Fer quanto riguarda ancor: 
Orezzo verrà sistemata la cc 
siddetta strada dei Bergama 
schi. Nel capoluogo le stradf 
interessate ai lavori sono k 
Valle Misma ora ricettacolo 
di rifiuti di ogni genere, k 
strada Seguini, via Pasubio 
via Salici; per questa Stra& 
sono state miziate trattativt 
con la S.p.A. Cotonificio Bel 
lora per creare una varianti 
e valorizzare la zona, la vif 
dei Broli in frazione Rova. S 
tratta di un gruppetto di stra 
de periferiche che verranno 
ad essere definitivamente si 
stemate. 

II lavoro si potrarrà anche no, mentre numerosa folla ha 
durante la notte, nonostante seguito le varie fasi dell’in 
gli sforzi fatti finora dai Vi- cendio e le difficili opera 
gili e dagli operai. zioni dei pompieri. 

Sul posto sono intervenuti Dello stabile, che è di pro 
anche i Carabinieri di Albi- prietà del sig. Dario Sabba 
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1 Vigili del Fuoco continue 
ranno per tutta la notte la l( 
r0 opera nel tentativo di ci 
coscrivere la zona in fiamm 
e ridurre tosi i danni. 
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Anche l’aula consiliare ver 
rà tinteggiata di nuovo pe 
renderla più accogliente. Par 
chi e giardini pubblici e L 
zone verdi, che non sono mol 
te, verranno -mxggiormente cu 
rate e sistemate. Con le open 
citate e con un rinfresco allr 
segnaletica c0nsunxt.a dalle av 

meteorolo@ 
il problema 

da un ponteggio 1 di lavoro e il poveretto veni- 
VR trasportato d’urgenza al- 
l’ospedale civile di Lovere. Qui 
i medici gli riscontravano un 
trauma cranico con vaste fe- 
rite lacero-contuse alla regione 
occipitale, abrasioni diffuse al 
volto e alle mani, la frattura 
scomposta del femore destro 
e lo giudicavano guaribile in 
30 giorni, salvo complicazioni. 

Desenzano al Serio, 39 
Danni incalcolabili del va- 

lore di circa 60 milioni, che 
potranno essere ulteriormen. 
te definiti solo in sede di 
stima, sono stati provocati 
da un incendio scoppiato nel 
pomeriggio di oggi in un ca- 
pannone di filatura dd no- 
stro paese, in via Roma 12. 

L’incendio è scoppiato vio- 
lentissimo verso le ore 16,lO 
mentre nel laboratorio gli 
operai, in numero di 17 tra 
uomini e donne, erano al la- 
voro. La filatura, di cui è 
proprietario il dott. Nando 
Genisi residente a Lefie in 
via Mosconi 23, dove ha sede 
la ditta di tessitura di coper. 
te, è formata da un capan- 
none lungo un centinaio di 
metri ad una unica campa- 
ta. L’edificio è adibito in 
parte e lavorazione e in par- 
te a magazzeno. Nel reparto 
lavorazione funzionavano, al 
momento del sinistro, nove 
macchine di filatura tra 
Rings, Selfacting, Carde ed 
Apritoi. Nel magazzeno una 
quantità enorme di spole e 
fusi pronti per essere tra- 
sportati a 11 a tessitura di 
Leffe. 

La scintilla che ha fatto 
scoppiare l’incendio è sca- 
turita da una macchina 
lupo - apritoio probabilmente 
per l’entrata di un corpo 
estraneo. Le fiamme fulmi- 
neamente nel1 giro di pochi 
secondi si propagavano al 
materiale ‘circostante com- 
posto da cotone e fibre ar- 
tificiali. 

Gli operai presenti, gui- 
dati dall’assistente signor 
Giuseppe Pezzoli di Leffe*, 
davano mano ai quattro e- 
stintori esistenti nel repar-. 
to nel vano tentativo di do- 
mare le fiamme. 

Contemporaneamente ve- 
nivano avvertiti telefonica- 
mente i Vigili del fuoco di 
Gazzaniga e di Bergamo. 1 
primi 8 giungere sul posto 
erano i Vigili di Gazzaniga, 
seguiti subito da quelli di 
Bergamo con t r e squadre 
agli ordini del comandante 
ing. Scirè. Sono entra& SU- 
bito in azione tre autopompe 
serbatoio e in circa quattro 
ore i bravi Vigili hanno avu- 
to ragione delle fiamme, im- 
pedendo che l’incendio si e- 
stendesse ai reparti contigui. 

Le fiamme intanto aveva- 
no distrdtto o danneggitrta 
tutto il materiale, l’impianta 
elettrico, il bruciatore a me- 
tano e si erano propagate al 
tetto dell’edificio. 

Verso le ore 20 i Vigili del 
fuoco aiutati dagli operai che 
si sono prodigati al limite 
delle forze, erano ancora al 
lavoro con gli idranti pex 
spegnere gli ultimi focolai, 

Costa Volpino, 30’ 
Nel pomeriggio di oggi alle 

ore 14 il muratore Stefano 
Santicoli di anni 23, da Pian- 
Camuno, 6 rimasto gravemente 
ferito in seguito ad un inci- 
dente sul lavoro. 

11 giovane, occupato in una 
impresa di Rogno che sta ese- 

Orfani della mamma 
mentre il papà è infermo 
i fratellini di IIZZONE 

L’anno scorso per i cinque piccoli Betg 
toni, ora affidati ad Enti assistenzia- 
li, era stata aperta una sottoscrizione 
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FULMINE delle CALZE 
VIA XX SETTEMBRE 46-48 

III esclusiva le calze più belle del mondo 
è 0cc~sa lo scorso anno, si 1 
aperta di nuovo ora che un 
aoerbo lutto ha gettato nella 
desolazione una casa, rimasta 
senza una guida sicura, senza 
l’affetto di una mamma. 

1 f,unerali si svolgeranno ir 
Azzone domani mattina, gio 
vedi, alle ore 10. 

V. Bettoni L 

Domenica 
cc Caravaggio 

festa deUPAVZS 
Caravaggio, 3t 

Sig.ra Adele Braga Bettoni 

. 
1 
i - Domenica 3 aprile 1’AVIS d: 

Caravaggio celebra la cerimo 
nia per il 17.0 anno di att% 
vita, presso il Cinema Pace 

Vengono distribuiti attesta 
ti di benemerenza a 60 iscrit 
ti, di cui 14 medaglie d’ore 
per 50 donazioni e 2 distin. 
tivi d’oro con fronde per 7: 
donazioni. 

L’anno scorso sono stat. 
donati circa Kg. 180 di san 
gue all’Ospedale di Caravag 
gi0. . :+ V>.i .“>1 

Nello stesso gic&o”: i$&i 
anche scoperta una lapide ir 
memoria dei donatori defun 
ti. Le medaglie e la lapide SO 
no offerte dall’Amministrazio 
ne Comunale. 

Azzone, 30 
Cinque bamb!ni di Azzone 

sono rimasti senza mamma. 
Dopo lunghi anni di sofferen- 
ze, di miserie, di squallore, 
divisi sgomito a gomito col ma 
rito, pure malato da anni, la 
buona signora Adele Br,agz 
Bettonì, stroncata ieri da un 
male ribelle ad ogni cura, ha 
lasciato nello strazio e nello 
scoramento più crudele i cin. 
que figli e il marito, Anto- 
nio Bettoni. Le dolorose vi- 
cende di questa famiglia di 
Azzone sono ormai note. Un 
anno fa la pietosa , situazione 
veniva segnalata dalle colon- 
ne di questo giornale e a fa- 
vore della famiglia Bettoni 
era stata ape& anche una 
pubblica sottoscrizione che ha 
servito almeno a sollevarla 
dalle più urgenti necessi&. 

Il Presidente della Sezionf 
AVIS, sig. Car.10 Viola rice 
verà medaglia e distintivo 

-+-++- 

MANCIA 
3 chi restituirà cane cocker 
Spaniel color marrone, nome 
RIKI, smarrito in zona dj 
Mozzo. Telefonare al 24.78.85 

La buona Adele si era spo- 
sata nel novembre 1952, ma 
dopo pochi anni cominciò, per 
quella famigliola appena for- 
mata, una brutta serie di di- 
sagi e di dolorose traversie. Il 
marito semiparalizzato era co- 
stretto alla inattività e privo 
di lavoro non poteva guada- 
gnare il suff’ciente per sfa 
mare i bambini. Più tardi an- 
che la moglie. colpita da un 
male inguaribile, comincia il 
suo calvario, tra un ospedale e 
l’altro, dentro e fuori ricoveri 
e case di cura. Intanto i bam- 
bini erano affid&i alle cure di 
enti assistenziali e di istituti. 

di Presidenza 
della Federazione 
Italiana Pubblicità 
Si è tenuta nei giorni scors: 

a Milano, con l’intervento del 
la qUaSi totalit5t dei suoi com 
ponenti, l’assemblea generale 
ord;naria e straordinaria del 
la Federazione Italiana Pub 
blicità. 

Una nuova speranza aveva 
riaperto il cuore della mala- 
ta, quando l’anno scorso in 
aprile era stata dimessa daL 
l’ch3pedale con s!ntomi di mi- 
glioramento. Aveva voluto poi 
recarsi in pelle(rrinaggi0 a 
Lourdes ed era tornata rin- 
francata e sollevata. Purtrop- 
po dopo qualche mese di sol- 
lievo. il male è ricominciato 
più acuto di prima e nel gen- 
naio lH6 essa veniva di nuo- 
vo ricoverati all’ospedale di 
Clusone, Tutto l’umanamente 
possibile è stato tentato per 
strappa& alla morte. Si B 
spenta a 42 anni, rassegnata 
alla volontà. di Dio, purifica- 
ta dalle sue sofferenze e col 
pensiero rivolto ai suoi cari 
bambini, a suo marito. 

Dopo l’unanime approvazio 
ne del nuovo statuto associa. 
tivo, che contempla una equi- 
librata rappresentanza nel Co- 
mitato di presidenza dei quat- 
tro gruppi di associazioni che 
fanno park della F.I.P. (agen- 
zie, mezzi, tecnici e artisti, di- 
rigenti e agenti), l’assemblea 
ha pure approvato all’unani- 
miti la relazione del presiden- 
te comm. Dino Villani e le re. 
lazioni di bilancio, ed ha e- 
spresso un particolare ricono- 
scimento per l’attività del di- 
rettore Antonio Valeri. 

Sono seguite le elezioni per 
il rinnovo delle cariche socia- 
li. L’assemblea ha riconferma- 
to per il biennio 1966-‘67, a 
grande maggioranza, il presi- 
dente Villani ed il tesoriere 
comm. Perio Michiara, ed ha 
eletto a vicepresidenti Emilio 
Bocchialini, Gian Luigi Bot- 
ter. Roberto Cortopassi e Ma- 
rio Fano, e a membri del Co- 
mitato di presidenza Leonar- 
do Bertini. Domenico Chiau- 
drero, Andrea Du Chéne ed 
F. A. Lenahan, in rappresen- 
tanza dei quattro gruppi di 

la Valle di Scalve, dove 1s. Associazioni. 
vita di questa famiglia, piena Pm di sciogliersi, l’as- 
& amarezze e di miserie, era semblea ha rivolto un cordia- 
a conowm di tutti. Una le ringraziamento ai vicepresi- 
gara di pnerosita’ e di cri- denti uscenti, Anton Gino Do- 
stiana sohdariet8 verso gli in- meneghini e Giuliano Re, per 
nocenti bambini e verso il po- la fattiva collaborazione reca- 
vero Antonio Bettoni, come si ta alla Federazione. 

Ls scomparsa di questa buo- 
na e sfortunata. donna ha sol- 
levato un’ondata di tristezza e 
di dolore ad Azzone e in tutta _ -. ._ 

I 

prodotte con filo 0 rtalion della Bemberg S.p.A. 
La gran& novità: calze sig. tripla rete senza cucitura prdl. 
struttibile, #w& durata,, bordo elasticissimo. 
L’acquisto di 1 paio L. 490 
Per I’acqtiisto di 3 paia prezzo ridotto L. 1.200 
Calze signora retina su* prodotte con doppio filo ORTALIOH 
della Bemberg velatissimo, indistruttibile, bordo eda&icis~ima 
L’acquisto di 1 paio L. 450 
8% l’acquisto di 3 paia prezzo rldott~ Li %lOtl 

Aurunci saailarii 

sinonimo di robustezza, si- 
curezza, velocità, eleganza, 
alta classe. 

Vetture 1966: 
1800 - 1800 Tl. 
2000 - 2000 l’t 
2000 COUPE CS 

1600 
anche automatiche 

Dott. ALDO RONCALLl 
Specialista VENEREE e PELLD 

Piazza Cavour, 8 (Teatro D@ 
nizetti) Tel. 24.30.15 . Riceve 
ferlali ore 10-12 e 16-19. 

Concessionario per Berga- 
mo e provincia: 

Dott. 
GIAN GABRIELE I’ASCA 

Speciatista tn CARDIOLOGIA 
? Malattie del Sangu;;ca$$%y 
rato Digerente e 
r?ono-Elettrocardiografia - Raggi 
X, Via Tiraboschi, 55 ( Gratta, 
Yelo di Porta Nuova). Riceve 
ceriali 14.30-17 Telef. 23.73.39. 

A. FERRARI0 
VIA CODUSSI, 19 
TELEFONO 23.49.34 

BERGAMO 

Dott. PIETRO LUCCHI 
SPECIALISTA MALATTIE 
APPARATO DIGERENTE 

Riceve giorni feriali ore 16-19 
per appuntamento in Viale Vit- 
torio Emanuele, 10, tel. 24.43.01 

LA PRIMAVERA 
è giti arrivata con 
i nuovi tessuti 
nei colori di moda 

Na XX Settembre, 29-31 - Via TiraboschI, 
BERtiAMO - Tel. 248.726 

Per la pubblicbtù su questo 
giornale telefonare al 24.?4.84 

DISTRIBUITE A COSTA VOLPINO UN CONTADINO DI FARA OLIVINA 

Vende una cckalla 
è pagato... con un pugno 

40 Borse di studio 
per i più bravi 

costa Volpino, 30 
Nei giorni scorsi presso la 

Sala del Consiglio, nel Palaz- 
zo Comunale, si & svolta una 
semplice ma significativa ce- 
rimonia in cui sono stati pre- 
miati i migliori studenti di Co- 
sta volpino. 

Erano presenti il sindaco 
dr. Giovanni Ruffini, l’Asses- 
sore alle P. 1. Michele Bet- 
toli, 1’Ispettrice di Zona pro- 
fessoressa Corona, il Preside 
delle Scuole Medie prof. Lui- 
gi Colombi, Don Stefano Co- 
sta, la presidentessa del Pa- 
tronato Scolastico sig. Priuli. 

Il sig. Bettoli ha illustrato 
gli scopi per cui sono state 

istituite le borse di studio al 
fine di spronare i giovani al- 
l’amore per ia scuola per un 
avvenire sempre migliore. 

Il dr. Ruffini ha avuto pa- 
role di elogio e di incoraggia- 
mento per tutti i ragazzi pre- 
miati, i quali hanno quindi ri- . _ 

lire ciascuna ad alunni delk 
V Elemenlxn-e: Giovanni Tor 
ri, Ornella Ubiali, Angelo Ste 
fanoni, Claudio Cividini, Feli 
ce Benaglio, Annamaria Bena 
glio, Maria Macario, Elena Du 
ci, Fiorenzo Ferrini, Mar iI 
142 re t ti, Giacomina Contessi 
Renato Bertini, Sergio Marti 
nelli, Eugenio Bettoli, Angele 
Berlinghieri. 

8 borse di studio da L. l( 
mila per gli alunni della 
Media: Antonia Bertoni, Al 
berto Baiguini, Oliviero Gel 
pi, Gustavo Martinelli, Ga 
briella Canobbio, Bortolinc 
Bettoli, Giuliana Donato, Gic 
Vanna Rinaldi. 

11) borse di studio per gl 
alunni della II Media: Laur; 
Incerpi, Annamaria Baiguini 
Giovanni Agozzino, Donatell: 
Caleffi, Francesca Duci, Gi 
gliola Gelpi, Anita Guadagni 
Luigi Bettoli, Mario Agliardi 
Giacomino Baglio. 
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7 borse di studio da L. 2( 
mila per alunni della 111 Me 
dia: Bruna Secchi, Lucia An 
geloni, Mario Cretti, Emiliane 
Facceli, Bortolo Ainighetti 
Doris Pennacchio, Pierangelc 
Bellini. 

Fara Olivana, 30 
In seguito ad un violente 

litigio un contadino di Fara 
è stato oggi ricoverato in ospe 
dale per le lesioni riportate, 
Il ricoverato si chiama Gio. 
vwmi Ambrosini di anni 51 re. 
sidente nel nostro paese ir 
via Vittorio Emanuele, e 1~ 
cause che hanno determina 
to il ferimento sono ancora 
in corso di accertamento da 
parte dei Carabinieri di Ro 
mano. P a re comunque che 
l’Ambrosini sia venuto a di 
verbio con un macellaio di Ro 
mano per un disaccordo SU 
prezzo di una cavalla che 1,Am 
brosini avrebbe venduto al ma 
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cellaio. A quanto pare il pre 
zo pattuito non sarebbe sta1 
pagato dal macellaio e il co: 
tadino di Fara si sarebbe aj 
che presentato alla maceller 
di Romano ritirando una pa 
te della bestia macellata. 1 
qui il diverbio, sfociato in L 
litigio nel corso del quale 

-Ambrosini sarebbe stato ra 
giunto da un pugno tanto vi 
lento che ha dovuto oggi al 
13,30 essere trasportato al 
astanteria dell’ospedale di Be 
gamo. Le lesioni n 0 n sor 
gravi, perchè è stato dichiar 
to guaribile in otto gior 
circa. 
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Bloccato a Grumellc 
il ragazzo fuggito 
dal riformatorio 

Grumello del Monte, : 
Finalmente dopo circa UI 

settimana di continui appost 
menti e ricerche i Carabm 
ri di Grumello del Monte ha- 
no rintracciato il ragazzo Gic 
vanni A. di anni 16, resideni 
a Bolgare. L’A. era scappa1 
dall%tituto di osservazione pc 
minorenni « Il Paradiso » ( 
Brescia. 
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Dall’interrogatorio fattoe 
dal M.110 Corbari, comandai 
te la Stazione dei Carabini 
ri, risulta che il ragazzo k 
raggiunto Genova, in tren 
dove, ha compiuto qualche pi 
colo furto (orologio e alti 
roba), Nel viaggio di ritorr 

r raggiungero la propria at 
i? a5fone~ si era appropriato ( 
Mciclette 8 Creuna, a R0m 
no Lombardo e CWcinate. 

Dopo lWwrogafxx,io il r 
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cevuto il meritato premio dal- 
le mani del Sindaco. 

Sono state distribuite 40 bor- 
se di studio per 470.000 lire: 
300.000 stanziate dal Comune 
e 170.000 dal Patronato Sco- 
lastico. 

15 borse di studio da 10.000 

-~~ 

Scontro aWincroci0 
un ferito non grave 

-- 

Un momento delle :c$ox spe&meuto. 1 gpzrto 8 stato riaccompagnai 
? Borgo Palazzo) 0 coneegnato all’Istituto. 

f.lli NOSSII 
INGROSSO PELLETTERIE 

A Trescore 
dibattito ACLI 

Saontro oggi pomeriggio ver- 
SO le 17 8Wincrooio fra viale 
Buonarroti e via CelIlui : Sul 
posto, per gli accertamenti, 
si sono recati gli agenti della 
Poli& Stradale di Treviglio. 

Secondo Ie prime ricostru- 
doni un autocarro OM tar- 
g8t.o lwl8uo 561750, condotto 
dal tlemn Alfonsi Gomiero 
da Treviso, si 
con un m&ocarr 

0 wstr;;: 

ts Monzio Compagnoni targa 
to BG 104066, guidato dal 45en- 
ne Matteo Gavazzi, residente 
a Treviglio in via Casirate 
vecchia 5. 

Pare che il Gavw sia usci- 
to dalla laterale via Leonar- 
do da Vinci immettendosi sul 
viale Buonarroti sf3nza con- 
cedere la precedenza al ca- 
mion targato Milano. Cosi si 
è avuto 10 scontro, per il qua 
le il Gavazzi ha riportato fs 
rite guaribili in una decina 
di giorni ed è stato riceve 
rato al nostro Ospedale, me* 
tre i mezzi hanno accusati 
dani va& 

Alla MAZZOLA Si conclude questa sera a 
Trescore il ciclo delle conver 
sazioni sociali indette dalla 
Presidenza zonale delle ACLI 
per un gruppo di dirigenti E 
militanti aclisti della zona. 

L’ultimo tema in program. 
ma lo illustrerh il prof. Marie 
Bellometti, che parler8 sui 
pIublemi e le prospettive del 
la scuola in Italia. 

BERGAMO - VIA XX SETTEMBRE 
Borsette in pelle e stai Ombrelli uomo e donna 

Guanti uomo donna, e bambino Occhiali da sole 
Portafogli e cinture Borse spesa Va1igerie 
Borse scuole e legali Servizi barba e manicure 

’ continua Ba grande 

LIQUIDAZIONE TOTALE BERGAMO . Via Martiri di Cefalonia, 6 . TeI. 210.293 

con sempre maggior Successo 

OGGI: Camiceria Uomo e Bambino (camicie, pigiama, giacche casa, 
fazzoletti, ecc.) 

DOMANI: Tovagliato (anche a metraggio) - Servizi da tavola per 6 - 8 - 
12 e all’Americana - Strofinacci, ecc. 

l Pezzi unici, lavorati a mano - Occasionissime per Alberghi 
- Ristoranti - Comunità, ecc. 

SABATO: A grande richiesta ancora Tessuti e Telerie (a metraggio) - 
Scampoli jfantasie - popelin - tendaggi, ecc.) 


