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Moderna e funzionale a Trescore Candii in festa ha accolto 
ìihuovo Vescovo mons. Gelmi 

- -- -- --- - 

la nuova Caskn~ dei Carabinieri 
- 
6 

i 
È stata inaugurata ieri mattina, alla presenza del Ministro Pandolfi e delle principali 
autorità - Il comandante del Gruppo Bergamo ten. col. Parisi ha rivolto un vivo rin- 
graziamento ai Comuni che, consorziandosi, hanno consentito la realizzazione del- 
l’opera: altre dieci caserme costruite o da realizzare a breve scadenza in provincia 

Gandino, 1 
Gandino imbandierata a fe 

sta, con le vie avesate d 
striscioni e archi i trionfo, hi cr 
accolto questa sera con un Co 
loratissimo saluto di benvenu 
to e con gioia, il suo illustre 
figlio, mons. Angelo Gelmi 
missionario in Bolivia, consa 
crato una settimana fa Vesco 
vo titolare di Monterano e au 
siliario di mons. Gaetano Pra 
ta nella arcidiocesi di Cocha 
bamba. 

L’entrata in paese è stati 
preceduta da un corteo di mac 
chine e da un folto gruppo d 
cicloamatori che hanno ac 
compagnato il neo Vescovo 
nell’ultimo tratto di strada che 
lo ha portato da Bergamo i 
Gandino. La sua vettura, sull: 
quale aveva preso posto anche 
il parroco di Gandino, mons 
Recanati, si e fermata dinanz 
all’oratorio dove si & svolta 12 
cerimonia di saluto ufficiale. 1 
sindaco di Gandino, signora E 
lena Pasini, si è detta orgoglio 
sa di accogliere il concittadint 
che tanto si & distinto in terrr 
sudamericana, lavorando ir 
condizioni difficili, tra gente 
povera, dimostrando ricchezn 
mteriore, forza ed energia po 
ste al servizio dei derelitti. 

A nome dell’amministrazio 
ne e della comuniti gandines; 
il sindaco ha offerto a mons, 
Gelmi una medaglia d’oro ir 
ricordo. Si è formato successi. 
vamente un corteo di autoriti 
e di popolazione, preceduto dal 
corpo muiscale locale, che si è 

Trescore, t 
Trescore in festa e 

x 
arata dj 

pennoni tricolori ha sto que- 
sta mattina il saluto di benve. 
nuto all’Arnia dei Carabinieri 
con una solenne cerimonia, i. 
naugurando la nuova caserma 
di via Fratelli Cervi. Si tratta 
di una importante realizzazio 
ne, portata avanti con impegnc 
dal Consorzio costituito dalle 
Amministrazioni comunali di 
Trescore, S. Paolo d’Argon 
Gorlago, Cenate Sotto, Cenate 
Sopra, Entratico, Zandobbio E 
Luzzana, territori compresj 
nella sua giurisdizione, per ri 
dare alle popolazioni degli ottc 
Comuni una caserma moder. 
nissima ed efficiente e, natu 
ralmente, ade 

cr 
sta alle neces 

siti non solo el servizio della 
loriosa Arma ma anche dei 

8 arabinieri che vi sono ospita. 
ti. 

Erano presenti un folto pub 
blico, numerosi ufficiali supe 
riori e militi dell’arma, rap 
presentanti delle Associazioni 
combattentistiche e la sezione 
dei Carabinieri in congedo di 
Trescore. Tra le autoriti - 
con il col. Matteo Ventimiglia, 
comandante della Legione Ca- 
rabinieri Brescia e il ten. col. 
Giuseppe Parisi, comandante 
del Gruppo Carabinieri Berga- 

- ncordiamo il ministro 
de&Agricoltura on. Filippo 
Maria Pandolfi; il senatore 
Enzo Berlanda ; gli onorevoli 
Severino Citaristi, Gilberto 
Bonalumi, Renato Ravasio e 
Mirko Tremaglia, il prefetto 
dott. Barile, il generale di Bri- 
gata Tambuzzo, comandante 
del Presidio, il presidente del- 
la Provincia prof. Borra con i 
consiglieri Bettoni e Autelita- 
no, l’assessore regionale al- 
l’Industria dottor Giovanni 
Ruffini e i consiglieri re ‘onali 
dottor Fabio Locatelli e r Emi- 
lio Massi; per il presidente del 
Tribunale di Bergamo il dottor 
Corrado Giraldi, il dottor Gae- 
tano Orlando in rappresentan- 
za del questore, il comandante 
della Compagnia Carabinieri 
di Bergamo cap. Grassi, i sin- 
daci dei Comuni di Trescore, 
S. Paolo d’Argon, Gorlago, Ce- 
nate Sotto, Cenate Sopra, En- 
tratico, Zandobbio, Luzzana e 
Carobbio degli Angeli; il presi- 
dente dell’Uss1 di Seriate geo- 
metra Aldo Bellini con il dot- 
tor Franco Gilardi ; il presi- 
dente della Comuniti montana 
Valle Cavallina ing. Giovanni 
Valle; il col. Simone Vescovi; 
l’editore dott. Giulio Belotti e 
il dott. Mario Sigismondi; nu- 
merosi soci dell’Asspciazione 
carabinieri in congedo con il 
presidente tav. Pierino Rota. 

Sul palco imbandierato, e- 
retto proprio di fronte alla nuo- 
va caserma, hanno preso posto 
le autoriti. Dopo l’esibizione 
della Banda Musicale di S. 
Paolo d’ Argon diretta dal prof. 
Filippo Gabbiadini, si sono te. 
nuti 1 discorsi ufficiali. 

Ha arlato per primo il sin- 
daco i i Trescore dottor Ales- 
sandro Tommasini che ha r- 
to il saluto alle autorità, sa uto p” 
che assume un significato più 
alto e più qualificante perché 
& rivolto alle consolidate istitu- 
zioni repubblicane perchC rap 
presentate nei vari poteri co- 
stituzionali. Ha illustrato la 
scelta delle otto Amministra- 
zioni comunali nell’ospitare i 
rappresentanti di una istituzio- 
ne, come 1’Arma dei Carabi- 
nieri, verso cui le popolazioni 
dei nostri Comuni hanno un 
grosso debito di riconoscenza 
per quanto i militi hanno fatto 
e fann?, e ancora faranno, in 
termini di vigilanza, protezio- 
ne e garanzia di ordine e sicu- 
rezza. 

All’intervento del sindaco e 
del presidente del Consorzio di 
Comuni, ha fatto seguito quello 
del ten. col. Giuseppe Parisi, 
comandante del Gruppo Ber- 
gamo che così ha detto: 

digrwr presidente del Con- 
sorzio, signori sindaci dei Co- 
muni di Trescore Balneario, 
Cenate Sopra, Cenate Sotto, 
Entratico, Gorlago, Luzzana, 
S. Paolo d’Argon e Zandobbio, 
facenti parte del Consorzio e 
compresi nel territorio della 
stazione, Z’Arma dei Carabi- 
nieri che rappresento mi fa 
portavoce ed interprete di pro- 
fonda gratitudine e riconoscen- 
za verso lor signori, k Ammi- 
nistrazioni civiche che rappre- 
sentano e in particolare k po- 
poluzioni dei Comuni menzio- 
nati per aver dato ai Carabi- 
nieri una più degna e decorosa 
caserma, sanando una situa- 
zione molto precaria, che si 
trascinava da anni. 

La realizzazione di questa 
caserma è stata molto trava- 
gliata e vi si t giunti grazie al 
responsabile impegno du parte 
di tutti e al fattivo, determi- 
nante interessamento dei par- 
lamentari bergamaschi nazio- 
nali e regionali, che approfitto 
di questa circostanza per rin- 
graziare. 

A loro e ai bergamaschi, 
sensibili ai robkmi della no- 
stra isti t?uf ione, 1’Arma della 
Provincia di Bergamo è rico- 
noscente per la realizzazione, 
nel giro di un paio d’anni, di 
ben dieci caserme realizzate e 
du realizzare a breve scadenza 

(A lzano Lombardo, Ardesio, 
Calolziocorte, Calcinate, Fio- 
rano al Serio, Sovere, S. Gio- 
vanni Bianco, Almenno S. Sal- 
vatore e Urgnano). 

Noi carabinieri ora do bbia- 
7120 rispondere alla concretez- 
za di questa civilissima e gene- 
rosa gente bergamasca (pud 
mm sembrare tuk, ma in real- 
tà lo è nei confronti di coloro 
i quali con umiltd e spirito di 
servizio fanno il loro dovere) 
con altrettanta concretezza, 
che per tradizione rum può che 
identificarsi nel nostro im- 
pegno quotidiano e nel nostro 
spirito di sacrificio per con- 
sentire a loro una convivenza 
serena e tranquilla*. 

Conclusi i discorsi si & pro. 
ceduto alla benedizione dei lo. 
cali da parte del primo cappel- 
lano militare-capo maggiore 
don Piero Castioni, apparte- 
nente alla seconda Brigata Ca- 
rabinieri di Milano. 

I? seguito il taglio del nastro 
tricolore da parte del ministro 
dell’Agricoltura on. Filippo 
Maria Pandolfi e, subito dopo, 
le autoriti e il pubblico hanno 
avuto la possibilità di visitare 
i locali. 

Piero Vescovi 

il ministro on. Pandolfi taglia il nastro inaugurale della nuova e moderna caserma dei 
Carabinieri: alla manifestazione erano presenti le principali autoritA. (Foto CAROLI - 
Cenate Sotto) 

i 
i 

Il vescovo mons. Angelo Gelmi accolto festosamente ieri sera a Gandino. (Foto BEPPE 
BEDOLIS) 
mosso alla volta della basilica, 
attraverso due ali di fitta folla 
plaudente e accompagnato da 
scrosicanti appalusi. Il nuovo 
Vescovo ha fatto il suo ingres- 
so nella chiesa, anch’essa a- 
dorna per la ricorrenza dei 
santi martiri patroni del paese 
la cui festa si terra contempo. 
raneamente allo svolgimento 
della processione del Corpus 
Domini, eccezionalmente spo- 
stata alla data di domani. 

All’altare maggiore due pic- 
cole boliviane adottate dalla 
comuniti gandinese, hanno ri- 
volto a mons. Gelml un simpa- 

tico saluto di benvenuto ricor- 
dando tutto il bene operato dal 
y nella loro terra nata- 

E’ seguito il canto del solen- 
ne MTe Deum* di ringrazia- 
mento da parte di tutto il popo- 
lo. In serata, presso l’oratorio 
si è svolto l’atteso concerto di 
musica latinoamericana, che 
ha visto protagonista il gruppo 
Apurimac, un complesso mi- 
sto di giovani lecchesi e suda- 
mericani che da anni si dedi- 
cano allo studio della musica 
andina precolombiana che e- 
seguono con strumenti origina- 

ri. 
L’ospite è atteso domani da 

una giornata particolarmente 
intensa che vivrà i suoi mo- 
menti 
serie i cerimonie e manife- % 

iù importanti in una 

stazioni : alle 9,30 si formerà il 
corteo che raggiungerà nuova- 
mente la basilica dove mons. 
Gelmi concelebrerà con tutti i 
sacerdoti gandinesi un solenne 
pontificale. Alle 17 avranno 
luogo i Ves ri e la solenne 
processione B el Corpus Domi- 
ni. Alle 21 il Corpo musicale 
gandinese terrà un concerto. 

Franco Irranca 

FESTEGGIATA DA STUDENTI DI VARIE GENERAZIONI Ricordato a Dalmine 
l’anniversario 

del bombardamento 

ADENOCARCINOMA DELL’ENDOMETRIO 
Nozze d’oro con la scuola 

la Prof.ssa Bignami a Treviglio 
ASPETTI E DIAGNOSI PRECOCE 

Alla Casa di Cura di Ponte S. Pietro la conferenza 
del Prof. Costantino Mangioni dell’Università di 
Milano è stata seguita da numerosi medici Dalmine, 6 

Con una semplice ma si- 
gnificativa cerimonia, & stato 
commemorato questa mattina 
a Dalmine il triste anniversa- 
rio del bombardamento sullo 
stabilimento awenuto 41 anni 
fa alle ore 11 del mattino. La 
tragica incursione aerea pro- 
vocò la morte di circa 400 di- 
pendenti e il ferimento di al- 
trettante persone. Allora, per 
un fatto ancora inspie abile, le 
sirene non dettero l’a f larme, e 
Fu la catastrofe. 

Nella parrocchiale di Dai- 
mine il rito funebre è stato 
concelebrato questa mattina 
dal parroco don Antonio in col- 
laborazione con don Giacomo, 
don Giuliano e don Battista 
Paltenghi (ora parroco di Ca- 
lusco che era succeduto al 
compianto don Bolis che ai 
tempi del bombardamento fu 
tra i primi soccorritori). Don 
Antonio Zucchelli all’omelia 
ha ricordato con toccanti paro- 

le quel tragico evento. La 
UDalminem era rappresentata 
dall’intero staff dirigenziale 
con a capo il rag. Ilario Testa, 
amministratore delegato e vi- 
cepresidente della società ; per 
il Comune di Dalmine, il cui 
gonfalone troneggiava con i 
vessilli della MDalminem, del 
tricolore e della S. Vincenzc 
aziendale, abbrunati, davanti 
all’altare, il sindaco aw. Bue- 
ci e alcuni assessori. Presenti 
pure il senatore Bombardieri, 
11 geom. Carrara della Ussl29 
di Bergamo, e componenti del 
Comitato di fabbrica. Al ter- 
mine del rito religioso omag 
gio floreale alle steli dei Cadu- 
ti poste nell’atrio della Dire- 
zione Dalmine e breve saluto 
di raccoglimento. Sul portale 
centrale della chiesa la gigan- 
tografia che effigia tutti i Ca- 
duti sotto il bombardamento. 
Alle ore 11 le sirene della fab 
brica hanno suonato a distesa 
per ricordare quella tragica 
mattina di 41 anni fa. (Z.F.) 

Il gruppo degli ex studenti, con il sindaco, attorno alla Prof.ssa Bignami, gih insegnante 
all’Istituto Tecnico Commerciale rOberdan* dl Treviglio. (Foto ATTUALITÀ - Treviglio) 

Treviglio, 6 
Un gruppo di studenti di cin- 

luant’anni fa - oggi affermati 
,rofessionisti e studiosi delle 
liscipline economiche - si so. 
IO raccolti per festeggiare una 
oro cara insegnante e mae- 
,tra di vita in occasione delle 
Iozze d’oro con la scuola : la 
brof. Antonietta Amelia Bigna- 
Ii, docente di ragioneria all’I- 
,tituto tecnico aOberdanm di 
Treviglio negli anni 1936-1946. 

La signorina Bignami - co- 
ne affettuosamente la chia- 
nano i suoi studenti - & una 
estimonianza di vita, dedita 
dla educazione quale missione 
Lella vera accezione del termi- 
le. Ha saputo con passione e 
!on sensibilità non solo far gu- 
#tare, sublimandoli, i concetti 
le1 dare e dell’avere contabile 
! dell’interpretazione dei bi- 
anci ma .anche e soprattutto 
nculcare i più nobili sentimen- 
i di onesti, correttezza e leal- 
a. La prof. Bignami ha forgia- 
o nei banchi dell’oberdan di 
‘reviglio, degli allievi che og- 
$ ricoprono prestigiose posi- 
,ioni socicH3ulturali a livello 
mzionale, quali il prof. Lui i 
fuatri - attuale rettore del a B 
Jniversità Bocconi di Milano 

solamente una amissionariam 
della scuola, ma anche e so- 
prattutto una donna che ha sa- 
crificato tutto per gli altri. 
*Non merito questa manifesta- 
zione di cordlalitim dirà som- 
messamente e umilmente nel 
ringraziare il sindaco di Trevi- 
glio - Graziano Bellagente - 
al momento del conferimento 
della medaglia di ricorrenza 
dei trevigliesi alla sua attività, 
anon ero destinata all’insegna- 
mentom ripeteva al rettore del- 
la Bocconi prof. Luigi Guatri 
al momento della consegna del 
sigillo della *Bocconi*, *non 
sono degna di tanta stima* dirà 
al prof. don Nando Macchi che 
la allineava alle donne che 
hanno sensibilmente dato alla 
società senza nulla chiedere. 

«Ti invidio, carissima Anta- 
niettam dirà il prof. Tomasa 
Zerbi, ordinario della Cattoli- 
ca aper questa manifestazione 
di simpatia e di cordialitàm. 
Con la prof. Bignami, è rie- 
cheggiato anche il ricordo di 
altri docenti di tanti anni fa, 
primo fra i quali quello della 
prof. Amalia Nordlo, insegna. 
te di francese, ancora indi- 
menticabile nel cuore di tanti 
allievi di Treviglio. 

*Moto contro auto, nel tardo 
pomeriggio, a Seriate. La peg- 

% 
io ti toccata al conducente 
ella moto, Lucio Zanchi, do- 

miciliato nel nostro Comune in 
via Rovereto 7, che, caduto a 
terra, ha-riportato un trauma 
cranico. 

il prof. Gilberto Mazza - 
&inario di ragioneria alla U- 
iiversiti Cattolica -, il prof. 
‘Tancredi Bianchi i commer- 
lialisti dott. Michele Motta, 
lott. Pier Giulio Ravera, rag. 
Aanlio Possenti, rag. Giuse 
R Banfi (direttore P- centra e 
iella Banca popolare di Berga- 
no) il dott. Carlo Baruffi, il 
ag. Ettore Mauri, il rag. A- 
!hllle Rondelli (caposcuola 
Iella societi di Revisione) la 
ag. Luisa Mozzali Meneguzzo 
Manager industriale) il rag. 
Lttilio Depoli (rappresentante 
lei commercianti berga- 
naschi) il dott. rag. Guido Al- 
erti (dirigente aziendale). La 
trof. Bignami, allieva del 
brof. Gino Za pa, laureatasi 
illa Bocconi, opo la cattedra ir 
Ill’Oberdan di Treviglio si & 
(uadagnata la libera docenza 
illa Università Cattolica di 
Ailano e successivamente 
bresso altri atenei, ora insegna 
~Il’Università di Bari. 

Il suo insegnamento b sem- 
Ire stato non soltanto appas- 
ionato e incisivo! ma sorretto 
nche da un contmuo coscien- 
ionso studio che l’ha portata 
pubblicare numerosi trattati 

lottrinali ahcora oggi di valido 
omplemento agli studenti. 
Ja la prof. Bignami nei suoi 50 
nni di docenza non & stata 

La presenza del Prof. Co- 
stantino Mangioni, oncologo 
ginecologico a livello interna- 
zionale, ha portato alla Casa di 
Cura di Ponte S. Pietro un 
buon numero 7i medici per 
l’annunciata conferenza sul te- 

: ul’adenocarcinoma del- 
Kidometrio: diagnosi e tera- 
piaB. 

Il Prof. Man 

8 
P 

ioni, ostetrico 
inecologico de l’ospedale San 
erardo di Monza, settore di- 

dattico dell’Università di Mila- 
no, ha trattato l’argomento con 
chiarezza esemplare, una vera 
lezione universitaria, aiutan- 
dosi con alcuni adisplaym, da 
lui stesso preparati, per inqua- 
drare il tema nella sua interez- 
za senza inoltrarsi nei meandri 
della casistica. 

L’adenocarcinoma & un tu- 
more maligno che si può for- 
mare sia nel corpo che nel 
collo dell’utero. Primo dato e- 
merso dalla conferenza $ che 

buona parte delle donne ha ca- 
pito l’importanza di sottoporsi 
a controlli periodici regolari. 
Il apap-testB & uno di questi, 
ma occorre anche far capire 
che questo esame non eviden- 
zia il tumore nel corpo dell’u- 
tero se non in minima percen- 
tuale e nemmeno tranquillizza 
da qualsiasi patologia quale un 
fibroma o una ciste ovarica. 
Quindi il apap-testw non 6 suffi- 
ciente. 

Secondo dato emerso, la fre- 
quenza di questo tumore che È! 
aumentata nettamente a causa 
del prolungamento della vita. 
Questo tipo di tumore colpisce 
prevalentemente le donne nel- 
la fascia di età che va dai 55 
ai 65 anni. Allungata la vita 
ecco che abbiamo più donne a 
rischio. 

Le situazioni che favorisco. 
no l’insorgenza di questa ma- 
lattia sono: l’ipertensione, il 

diabete, l’obesità; inoltre c’è 
da aggiungere le donne che 
non hanno avuto figli, le quali 
sono più soggette delle donne 
che hanno avuto figli. La stra- 
da da seguire & questa: sotto- 
porsi al Mpap-te& una volta 
l’anno e nello stesso periodo 
fare una visita di controllo dal 
ginecologo, portando allo spe- 
cialista il risultato del epap 
testN. 1 medici di base sono 
coloro che possono meglio far 
comprendere alle donne la ne- 
cessità e l’utilità di sottoporsi 
annualmente ad esami per po- 
ter vivere in tranquilliti, sen- 
za il timore di essere portatri- 
ci di malattie specifiche. 

A.R. 
FOTO - Il prof. Costantino 
Mangioni mentre parla ai 
medici e specialisti berga- 
maschi alla Casa di Cura di 
Ponte S. Pietro. (Foto BEDO- 
LIS) 

INDIGNATA LA POPOLAZIONE 

Dopo l’incendio doloso 
imbrattati 

due edifici di Alzano 
borsette, se ne sono accorte il 
ladro se l’è squagliata balzan- 
do sulla Mercedes 

Alzano, 6 
In concomitanza con l’atten- 

tato incendiario che ha dan- 
neggiato in misura grave, la 
notte del 4 luglio U.S., il bar 
paninoteca del Parco Montec- 
rhio (a causa di una tanica di 
Xnzina lanciata nel locale at- 
:raverso l’ingresso 

P 
rincipa- 

le), ignoti teppisti ( orse gli 
stessi piromani) ap 

P 
rofittando 

iell’oscurità e del atto che le 
strade della cittadina erano 
deserte, hanno imbrattato con 
vernice nera allo spray le fac- 
riate e le pareti di alcuni edifi- 
ri, recentemente ristrutturati, 
iel centro storico : via Fantonl 
e piazza Italia. Maggiormen- 
te... ferito ed umiliato l’ex- 
palazzo della Regione (01 por- 
teghet) . 

La popolazione di Alzano ha 
&igmatlzzato con indignazione 
l’episodio, auspicando che i 
teppisti vengano al piU presto 
identificati. Il fatto owiamen- 
k & stato denunciato alla loca- 
le stazione dei carabinieri che 
hanno avviato le indagini. 

Se ne & parlato 8 lun 
f 

0 an- 
:he in Consiglio comuna e, do. 
le il sindaco ha sottolineato, 
ioprattutto per quanto riguar- 
ia l’incendio doloso del bàr di 
Montecchio, attiguo alla casa 
ii riposo, che sarebbe potuta 
accadere una grave disgrazia 

Vittorino Manzoni 

In un negozio 
di Cumo ruba 

denaro 
da due borsette curuo, 6 
Ap rofittaudo deii’im 

lei tP 
gno 

toiare, che era use to M r 
nomento in esposizione, uuo 
wonosciuto b entrato nei nego- 
!lO di articoli SpertIvi misti- 
ronim 8 Curno in via Trento e, 
riste due borsette appoggiate 
lui tavolo dell’ufficio, vi ha 
rugato dentro portando via 
ha 100 mila. 

Quando la figlia dei titolare 
! uhmica, proprietarie delle 

Morte improvvisa 
a Treviglio 

Case in festa 
ALZANO SO- 
PRA - La 
signora Maria 
Rossi ved. Pez- 
Zotta compie il 
7 luglio 95 anni. 
Nata ad Alzano 
Sopra, ha vis- 
suto per molti 
anni a Berga- 

mo. Nel 1971 ha raggiunto il 
figlio sacerdote don Isacco, 
parroco di Magliano in Tosca- 
na. Figli, nuore e nipoti eleva- 
no un grazie riconoscente al 
Signore eia lei l’augurio aad 
multos annoss. 

/ 
LE NUOVE OFFERTISSIME 

ESTATE ‘85 ~~ ~ 

VALUTIAMO L. 80.000 
i Vostri vecchi elettrodomestici: 

Treviglio, 6 
Ha suscitato profondo cordo- 

glio, fra i trevigliesi, la morte 
improwisa del sig. Virginio 
Cesni di 61 anni, awenuta sta- 
mane nella sua abitazione di 
via Curletti. 

Lo conoscevano in tanti il 
sig. Virginio, apprezzato per il 
carattere riservato ma ugual- 
mente capace di attirarsi le 
simpatie. Per molti anni aveva 
svolto il servizio di trasporto 
pacchi dalle stazioni ferrovia- 
rie all’Ufficio postale della cit- 
tA : M uomo scrupoloso che in 
particolare modo i apendolari* 
della stazione Ovest ricordano 
metodico e coscienzioso nel di- 
sbrigo del suo lavoro. 

Con la sua scomparsa lascia 
nel più profondo dolore la mo- 
~;l,~~~~e~r~~roM”,“~u~ii~ 
congiunti e i’n particolare al 
. Giuseppe Cesni titolare 

de . negozio aFoto Attuali% f e 
prezioso collaboratore del no- 
stro giornale, L’Eco di Berga- 
mo esprime cristiane condo- 
glianze. 

1 funerali si svolgeranno lu- 
nedi 8 luglio con inizio alle ore 
15. 

RONCHI-FAGNANI - Sono 
state benedette ieri a Trevi- 
glio, dal prevosto mons. Enri- 
co Anzaghi, nel Santuario del1 
Madonna delle Lacrime, le 
nozze del sig. Angelo Ronchi e 
della gentile sign. Laura 
Fagnani. Lo sposo & un noto 
giocatore di pallacanestro e 
gioca nella squadra di Cara- 
va 

9 
io; la sposa & la segreta- 

ria i redazione del settimana- 
le trevigliese ~11 Popolo Catto- 
lico*. L uno e l’altra erano cir- 
condati da un folto gruppo di 
amici che, insieme ai familiari 
e ai arenti, hanno inviato i pih 
cor cr iali e vivi auguri. 1 novelli 
sposi hanno poi salutato gli o- 
spiti in un noto locale di Vaprio 
d’Adda. (Foto FLASH) 

Compie oggi 83 
anni il signor 
Angelo Bale- 
stra di Seriate. 
Nella lieta ri- 
correnza sar8 
circondato 
dall’affetto dei 
fi li, 

f 
della fi- 

g 18, genero, 
nuora, nipoti e pronipoti. 
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ACQUISTANDONE DEI NUOVI 

n hm.. 

I 
IL MARCHIO DE L> 

b # 

F.lli BRESCIANI 

Festeggiano oggi il 500 anni- 
versario di matrimonio Walter 
Facoetti e Maria Poli di Ber- 
gamo. Nella lieta ricorrenza 
sono circondati dall’affetto dei 
figli, genero, nuore e nipoti. 

Compie oggi 76 
anni la signora 
Elvira Locatel- 
li di Redona. 
Nella gioiosa 
ricorrenza sa- 
rB festeggiata 
dai nipoti, pro- 
ni 
er 

ti, parenti 
amici. 
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