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Oggi la sentenza 
al processo Viscardi 

Cantoni: 
si tratterà 

alla Regione 

t 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 

CARLO SANA 
anni 83 

Cav. di Vittorio Veneto 
Ne danno il triste annun- 

cio: la moglie ANNA; i fi- 
li: 

& 
LUIGI con la mo lie 

UIGINA e figli; LUIGI RJ A 
con il marito MARIO e fi- 

li; 
B 

GUIDO con la mo lie 
MMA e figli; SAMUE E 5 

con la mo lie MARIA e 
figli; ANGE f A con il mari- 
to GIUSEPPE e figli; AR- 
CANGELO con la mo lie 
ADELE e figli; ALFRE fl 0 
con la mo 

& 
lie ROSA e figli; 

GIOVAN con la mo lie 
LUIGINA e fi li; LETI 

B 
k IA 

con il marito ATTISTA e 
fi li; TINA con il marito 
L & IGI e figli; sorelle, co- 
gnati, nipoti e parenti tutti. 

Un ringraziamento parti- 
colare al Dott. Domenico 
Battaglia per le premurose 
cure prestate. 

1 funerali avranno luogo 
sabato 24 c.m. alle ore 
14.30. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Brembate Sopra, 22 ot- 
tobre 1981 

t 
Improvvisamente è man- 

cata all’affetto dei suoi cari 

EMILIA BIAVA 
Ved. GI OSSI 

Ne danno il triste annun- 
cio: i figli GABRIELLA 
con il marito VITTORIO 
VECCHI, SERGIO con la 
moglie MINA RIZZO, i ni- 
poti BARBARA, ORIETTA 
e MICHELE. 

1 funerali avranno luogo 
nella Parrocchiale di Bocca- 
leone ? artendo da Azzano 
S. Pao o, Via Portichetto 1 P 
alle ore 15,45, di oggi. 

Bergamo, 23 ottobre 
1981 

Partecipano al lutto: 
- Angelo Piazzalunga e 

moglie 
- Fratelli Gaini e famiglie 
- Pasquale Nozza e figlie 
- F.lli Salvi e famiglie 
- Dipendenti e Rappresen- 

tanti Ditta Salvi F.lli 
s.n.c. 

- Cognata Santina con i 
figli e nuore Antonio e 
Luisa, Giovanni e Teresi- 
na, Gianfranco e Teresi- 
na, Alessandro e Silvia, 
Angelo e Rita, Renzo e 
Angiolina 

- Il cognato Candido Gios- 
si con Evelina e figli Te- 
resa, Lucia, Rosa, Gian- 
carlo con le famiglie 

- Mario Paravisi e famiglia 
- S 0 ttosezione Cacciatori 

Boccaleone 

La preside e tutto il er- 
sonale della SCUOLA Rr E- 
DIA DI OSIO SOTTO e gli 
alunni partecipano al lutto 
che ha colpito la famiglia 
Levi per la perdita del caro 
collaboratore 

Dott. 
CARLO 

Osio Sotto, 23 ottobre 
1981 

All’Hotel Excelsior San Marco Bijan Parvizar 

GRANDE ASTA DI TAPPETI 
PERSIANI E ORIENTALI Riceviamo da Viterbo: 

Stamani, dopo sei giorni 
dall’inizio del processo a 
carico degli es onenti di 
«Prima linea», P a Corte di 
Assise di Viterbo emetterà 
la sentenza. 

Sarà una ctsentenza stori- 
ca)), come l’ha definita il 
rappresentante della pubbli- 
ca accusa, perché per la pri- 
ma volta nel nostro Paese 
un terrorista pentito colpe- 
vole di ben due omicidi 
potrà usufruire dell’art. 4 
della legge Cossiga e cioè 
ottenere una riduzione so- 
stanziale della pena. Infatti 
il P.M. er il 
Michele B 

su erpentito 
iscardi i a chiesto 

nei giorni scorsi soltanto 15 
anni di reclusione, esponen- 
dosi alle dure critiche della 
stampa e a quelle dei viter- 
besi. 

Il dott. Consolato Laba- 
te, accusato di non avere 
effettuato una requisitoria 
nei confronti del Viscardi 
ma bensì di aver preso il 
posto degli avvocati difen- 
sori, ieri mattina nella repli- 
ca ha duramente risposto a 
questa accusa dicendo: 
«Non ho difeso Viscardi, io 
difendo le leggi della Re 
pubblica alla quale ho pre- 
stato solenne giuramento. 
Non devo niente all’imputa- 
to al quale non ho promes- 
so niente )). (t Ricordatevi - 
ha continuato il P.M. - che 
dopo le sue confessioni sia- 
mo riusciti ad ottenere sue- 
cessi concreti nei confronti 
di “Prima linea” perché da 
mesi barcolavamo nel 
buio)). ((Lo Stato deve pa- 

are - ha concluso il dott. 
fi abate - questo altissimo 
prezzo ai terroristi pentiti 

F 
erché se li abbandonasse 
arebbe il gioco dei movi- 

men ti eversivi )) . 
’ Gli avvocati degli altri 
imputati hanno rivolto pa- 
role di fuoco nei confronti 
del Viscardi che in questo 
processo è quello che alla 
fine ne uscira con una con- 
danna mite, mentre altri 
p~;y$t~$ p$ ;l;;” 

tentiva superiore a quella 
del killer dagli occhi di 
ghiaccio. 

E’ stato un processo pie- 
no di colpi di scena: super- 
pentito, che non soltanto 
collabora con la Giustizia, 
ma che chiede perdono in 
aula ai familiari delle vitti- 
me; Vitelli, il terrorista che 
si dissocia dai compagni di 
lotta ma non vuol 

li 
arlare, 

limitandosi a dire c e non 
ha sparato contro i militi; 
Iacoangeli e David, figure 
di secondo piano, che pur 
rendendo am ia confessio- 
ne permetten cr 0 così la SCO- 

P 
erta di un covo ad Assisi e 

‘arresto di alcuni compo- 
nenti di ((Prima linea», il 
rappresentante della Pubbli- 
ca Accusa non ha ritenuto 
opportuno chiedere alla 
corte anche per loro l’ap 

P 
li- 

cazione dell’art. 4 della eg- 

8” 
Cossiga, cosa che invece 

anno invocato i difensori. 
Infine, il medico di Terni, 
Rozzi, che asserisce di aver 
curato il Viscardi soltanto 

una volta e chiama in causa 
il giuramento di Ippocrate. 

Una cosa è certa in que- 
sto processo: sui giudici 
grava una pesante responsa- 
bilità e non debbono fare 
sbagli perché altrimenti i 
danni sarebbero di una tale 

P 
ortata da compromettere 

‘azione del governo contro 
il terrorismo. Viscardi do- 
vrebbe avvalersi della legge 
Cossiga ma anche il disso- 
ciato Vitelli ne potrebbe 
usufruire. La stessa cosa di- 
casi per gli imputati Iacoan- 
geli e David, i (cportaborse)) 
pentiti. Altrimenti i ((pesci 
piccoli)) non parleranno e 
nemmeno si dissocieranno 
dal terrorismo. Tanto non 
usufruirebbero di nessun 
beneficio, anzi si esporreb- 
bero a delle rappresaglie fe- 
roci. 

Pietro Morelli 

Per un fulmine 
incendio 

alla Honegger 
Comenduno, 23 

Un incendio si è svilup- 
pato la notte scorsa alla 
Honegger di Comenduno. 
Pare che un fulmine abbia 
colpito una cabina elettrica 
che fornisce elettricità all’ 
azienda e che le fiamme si 
siano propagate ad un alter- 
natore, che è andato di- 
strutto. Sul posto sono in- 
tervenuti i vigili del fuoco 
che in breve hanno domato 
il fuoco. 1 danni si aggirano 
intorno ai cento milioni di 
lire. 

RAGAZZO 
Dl GANDELLINO 
FERITO IN INCIDENTE 

Gandellinq, 23 
Un r azzo di 16 anni - 

Dan te Y iorina, abitante a 
Gandellino - è rimasto fe- 
rito ie,ri sera in un inciden- 
te stradale sulla provinciale 
che conduce a Gromo. Fio- 
rina era in motorino quan- 
do è stato urtato da un’au- 
to: trasportato all’ospedale 
di Clusone è stato sottopo- 
sto ad intervento chirurgi- 
co. La prognosi è riservata. 

Riceviamo da Milano: 
Ancora nessuna schiarita 

per la vertenza ((Cantoni)). 
Il ministero dell’Industria, 
«certamente la sede più 
appropriata per la condu- 
zione della trattativa - 
nota un comunicato della 
Regione - visti i riflessi 
sull’intera politica tessile 
nazionale, non ha prowe- 
duto, contrariamente a 
quanto annunciato, a con- 
vocare le parti per il 25 
ottobre, investendo della 
questione la Regione Lom- 
bardia)). Il tavolo della trat- 
tativa si sposta così da 
Roma a Milano, dove gli 
assessori regionali all’Indu- 

stria Giovanni Ruffini e al 
Lavoro Sergio Moroni han- 
no già provveduto a convo- 
care separatamente le parti 
per oggi. Alle organizzazio- 
ni sindacali e all’azienda 
verrà proposto un incontro 
congiunto per lunedì nella 
sedé della Regione. (tE’ 
intenzione dei due assessori 
proporre e portare avanti a 
oltranza la trattativa - con- 
clude la nota - che del 
resto finora non era ancora 
entrata nel merito, nell’in- 
tento di trovare quanto 
prima uno sbocco alla diffi- 
cile situazione venutasi a 
creare H. (Ansa) 

A Palazzo di Giustizia 
--~ . 

Perizia psichiatrica per un imputato di Alza- 
no - Condannato con la cbndiziokle per una 
razzia al a Bolognini, di Seriate - Scarcera- 
to un calabrese accusato di spaccio di droga 

Oggi, dalle ore 17 alle 24, nei saloni dell’Hote Excelsior S. Marco, in piazza della 
Repubblica, continuano le vendite all’asta (a qualsiasi prezzo di realizzo) di un 

atrimonio 
5 

artistico comprendente dipinti di ogni epoca (opere di Gian Domenico 
iepolo, Palma il Giovane, Francesco Demura, Francesco Albani, Camillo Procaccini); 

vengono inoltre esitati anche mobili olandesi, francesi, italiani; argenterie, Sheffild, ietre 
dure. Vastissimo è l’assortimento di tappeti persiani orientali antichi e moderni Nain, P 
Jsfahan, Keshan, Saruk, Kirman Raver, Kereke in seta e oro. Le aste, che gi8 stanno 
raccogliendo i consensi più vasti, sono organizzate e bandite da Bijan Parviziar. 

«Il motorino non l’ho 
rubato, ma trovato. Sicco- 
me era rotto, l’ho riparato 
e quando mi hanno ferma- 
to stavo recandomi al co- 
mando dei vigili per resti- 
tuirlo. Sono sicuro anzi che 
ci sarebbe pure scappata 
una bella mancia)). Così ha 
negato l’addebito di furto 
Giovanni Fogliato, 24 anni, 
di Alzano, che fu arrestato 
il 4 agosto scorso proprio 
in sella al ciclomotore incri- 
minato. Il processo però 
non è giunto alla conclusio- 
ne erché l’imputato in tut- 
to P ‘interrogatorio ha fatto 
un sacco di altre strane af- 
fermazioni, facendo sorgere 
nei giudici il sospetto che 
la sua capacità di intendere 
e di volere sia almeno in 
parte scemata. E’ stata dun- 
que disposta una perizia 
psichiatrica e il procedi- 
mento è stato rinviato a 
nuovo ruolo. 

CONDANNATO EX PIZ- 
ZAIOLO - L’ex izzaiolo 
Mario Caccia, di 2 2 anni, è 
stato condannato a un an- 
no e quattro mesi con la 
condizionale per alcuni fur- 
ti. L’imputato, in prigione 
dal 18 giugno, è stato scar- 
cerato alla fine del proces- 
so. Fra l’altro Caccia dove- 

, va rispondere di essersi im- 
possessato dei portafogli di 
due degenti al ((Bolognini)) 
di Seriate - Pier An elo 
Marcassoli e Antonio d ac- 
chinetti - approfittando 
che anch’egli era ricoverato 
per disintossicarsi dall’eroi- 
na. Un’altra delle razzie era 
stata commessa nel feb- 
braio scorso all’istituto mu- 
sicale Donizetti di via Are- 
na, dove l’imputato aveva 
fatto sparire la borsetta del- 
la segretaria - Rosina Fer- 
rari, 72 anni, via Porta Di- 

P 
inta - contenente 450 mi- 

a lire. In aula il giovane ha 
ammesso i furti dicendo 
che era drogato da tre anni. 
Ora comunque sarebbe riu- 
scito a disintossicarsi. 

CONDIZIONALE - 
Condizionale anche a Gio- 
vanni Verdiglione, di 44 an- 
ni, di Bivongi (Reggio Ca- 
labria), ritenuto responsabi- 
le dello spaccio di mezzo 
grammo di eroina. L’impu- 
tato ha avuto un anno e sei 
mesi ma è stato scarcerato. 
Il suo arresto avvenne il 24 
febbraio scorso in piazza 
del Popolo a Treviglio: Ver- 
diglione fu bloccato dai ca- 
rabinieri che gli sequestra- 
rono lo stupefacente e 640 

mila lire. In aula ha detto ne. Verdiglione infatti ave- 
che è abituato a «sniffare» va dato da poco le dimis- 
l’eroina e che i soldi erano sioni e non faceva più il 
il residuo della liquidazio- falegname. 

Da oggi in mostra - 
SE VUOi 1400 canarini 
SENTIRE L’occasione è propizia 

B 
er un amichevole incontro 
ra gli appassionati che pos- 

sono così scambiarsi inte- 
ressanti pareri sulle loro e- 
s erienze individuali al fine 
d3 1 un pro@ssivo affina- 
mento dell’allevamento ita- 
liano. La ventinovesima 
mostra di Bergamo apre al 
pubblico ogggi dalle 14 alle 
18 e domani dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 14 alle 18. La 
premiazione è prevista per 
domenica alle 15. Accanto 
all’es osizione ufficiale, ver- 
rà a estita R anche la tradi- 
zionale mostra-scambi riser- 
vata agli espositori e soci. 

Ha riscosso anche quest’ 
anno successo la ventinove- 
sima edizione della mostra 
ornitologica organizzata 
dalla Associazione Ornitolo- 
gica Bergamasca presso la 

alestra 
& 

del Patronato S. 
incenzo in via Gavazzeni 

3, che si apre quest’oggi 
ufficialmente al pubblico. 
Alla esposizione prendono 
parte circa 150 allevatori 
con 1400 soggetti apparte- 
nenti a specie, razze e va- 
rietà diverse. Gli ornicoltori 
della Lombardia hanno ri- 
sposto con entusiasmo al 
tradizionale invito, dimo- 
strando di apprezzarne l’im- 
postazione organizzativa e 
la ricchezza dei moltissimi 
premi in palio, offerti da 
enti, imprese e privati citta- 
dini. 

Nella palestra messa a 
disposizione dal Patronato 
S. Vincenzo si contendono 
il titolo di campione i più 
bei soggetti prodotti dall’ 
amatorismo locale. 1 giudici 
sono già all’opera in un’at- 
mosfera punteggiata. da tril- 
li, cinguetii, pigoln e da 
tanti fantastici colori. E’ un 
lavoro arduo sia 
partecipazione cr 

er la folta 
ei concor- 

renti, sia per l’altissimo li- 
vello di quasi tutti i sogget- 
ti. Gli appassionati che visi- 
teranno la mostra otranno 
ammirare nelle ga bie d’e- lli 
sposizione 1 prototipi delle 
singole razze e varietà. 

Molteplici sono le sezioni 
a concorso : le varietà del 
«canarino arricciato )) e del 
«canarino inglese» presenta- 
no sog etti 

7 
di grande e me- 

dia tag ia, giudicati esclusi- 
vamente per la forma e la 
posizione; gli «esotici)) ed i 
((pappagalli )b vengono valu- 
tati per la forma e il colo- 
re; i canarini di razza sasso- 
ne, composta da soggetti di 
media taglia, 
minati 

vengono esa- 
unicamente per il 

colore. Infine una numero- 
sa rappresentanza di uccelli 
ibridi e di indigeni comple- 
ta la gamma della vasta ras- 
segna. 

quello che dicono gli altri, 
se vuoi godere in pieno Ii 
vita. . . l’intimità con i fa- 
miliari. . . i servizi religiosi. . , 
la televisione. . . il cinema. . . 
le conferenze. . . 
senza mettere il solito 
apparecchio. acustico, 
vieni a provare le nuove 
protesi 

arredi antkhi e una collezione 
di modelli di mobili 
esposizione: dal 22 al 27 ottobre. 

Orario: 10,30-12,30 16-19. Domenica e lunedì 
apertura pomeridiana. Il 27 ottobre I’esposi- 
zione termina alle 12,30. AMIWOX Memorie bergamasche asta: mercoledì, 28 ottobre; ore 21 
giovedì, 29 ottobre; ore 16 e ore 21 Senza nulla 

nelle orecchie 
e 

Il nostro esperto audioprote- 
sista sarà a tua disposizione 
a BERGAIVIO, martedì 27 
ottobre, al mattino presso 

LA BOUTIQUE 
DELL’OCCHIALE 

Viale papa Giovanni, 32 

per esami dell’udito, e prove 
gratuite di queste nuove e 
potenti protesi acustiche. 
. rimborsi dalle mutue 
l vendita rateale 

Vita oolitica x 
s ressioni 
ap 

di partecipazione 
lutto sono state espresse 

dal Vescovo ausiliare mons. 
Gazzoli a nome del clero 
bresciano. 

A mons. Morstabilini ed 
ai suoi familiari «L’Eco di 
Bergamo» rinnova cristiane, 
sincere attestazioni di cor- 

* 

Oggi corso 
di aggiornamento 
amministratori DC 

Il Comitato provinciale 
della Dc ricorda a tutti gli 
amministratori Dc che oggi 
alle ore 15 inizia il secondo 
incontro del corso di ag- 
giornamento, già iniziato 
sabato scorso e organizzato 
dai responsabili dell’ufficio 
Enti locali e formazione L. 
Fiorina e M. Fiorendi. 

La prima relazione verte- 
rà sui temi della scuola e 
della cultura e sarà l’occa- 
sione per discutere anche 
de 1 le imminenti elezioni 
scolastiche. A tal fine è sta- 
to invitato il prof. Antonel- 
lo Pezzini, responsabile 
dell’ufficio scuola del Parti- 
to. 

Settore INDUSTRIALE-COMMERCIALE 
CITTA’ vendiamo capanno- Cl TTA’ (Celadina) vendia- 
ne uso artioianale ma. 429, mo muri e licenze avviatissi- 

doglio. 
Egidio Donati 

più piccolo- capannone mq. mo negozio alimentari. 
63, più cortile coperto di A BERGAMO cedesi licenza 
proprietà mq. 98. tabella XIV e arredamento 
CITTA’ (Redona) vendiamo di avviata libreria, 
capannoni uso artigianale 28.000.000. 
varie metrature. S. PAOLO D’ARGON ven- 
CITTA’ vendiamo terreno diamo terreno industriale 
industriale, assistito da con- mq. 9000, mc. 4500, con- 

Il Personale del C.F.P. di 
CURNO partecipa al dolore 
di Anna per la scomparsa 
del padre 

DANIELE SOLDINI 
Curno, 23 ottobre 1981 

GIOVANNA 
MORSTABILINl 

in MORANDI . a2 
Ci ha lasciati in silenzio, 

come era vissuta, sollevan- 
do un grande rim 
quanti ebbero la ortuna di P 

ianto in 

conoscerla, la si nora GIO- 
VANNA MOR TABILINI B 
in MORANDI di 63 anni, 
sorella carissima del Vesco- 
vo di Brescia mons. Luigi 
Morstabilini. 

Nata da una stimata fa- 
miglia di Ripa Alta di Gro- 
mo, la sig.ra Giovanna era 
andata in sposa nel 1942 al 
sig. Giovanni Morandi di 
Fiumenero. La loro unione 
era stata allietata dalla na- 
scita di un figlio, il quale 
appena venticinquenne, do- 
po aver formato da poco la 
propria famiglia, perì pur- 
troppo durante un’escursio- 
ne in montagna. Il grandis- 
simo dolore per la tremen- 
da perdita fiaccò mag ior- 
mente la già debole P ibra 
della mam&a. Per 36 anni 
la sig.ra Giovanna ha pere- 
grinato attraverso vari ospe- 
dali, sop 
gravi F 

ortando sempre le 
sof erenze con cristia- 

ii 
rassegnazione sorretta 

una profonda’ convinta 
fede. Di carattere mite 
d’una bontà istintiva era 
stimata e benvoluta in tutta 
l’Alta Valle, particolarmen- 
te a Gromo, Fiumenero e 
Valbondione dov’era più 
conosciuta. 

cessione edilizia, edificabili cessione entro drcembre ‘81. 
mq. 7300 di coperto mc. Possibile frazionare in 3 lot- 
26.055 ripartiti in depositi, 
magazzini, esposizione TRESCORE BALNEARIO 
(fronte strada 1 lavorazione, vendiamo licenza e arreda- 

‘ER LA PUBBLICITÀ 
IJ QUESTO GIORNALE 
‘ELEFONARE AL 24.74.84 Il TIRASEGNO NAZIO- 

NALE Sezione di Bergamo 
con tutto il suo collettivo 
partecipa commosso per la 
morte del 

lavorazione pesante, uffici. mento avviato alberqo-rrsto- 
Escluse le prrmarre. Possibile rante. 
visionare progetti e plastico. ALMENNO S.S. libero risto- 
CITTA’ (zona centrale) af- rante-negozio mq. 380 di- 
fittasi negozio mq. Il 00, 11 sposto su 2 piani più terraz- Nella seconda parte verrà 

affrontato il problema degli 
aspetti socio-sanitari; un re- 
ma particolarmente delicato 
in questa fase di ristruttura- 
zione dei compiti dell’ente 
locale in una visione diversa 
dovuta alla presenza di una 
nuova realtà istituzionale: 
I’Ussl. Per approfondire 
questi aspetti interverrà il 
geom. Andrea Carrara presi- 
dente dell’Uss1 di Bergamo. 
A tutti viene rivolto un 
cordiale invito ad essere 
presenti. 

Incontro di studio 
della sezione DC 
di Porta Nuova 

INGLESE 
Cav. 

DANIELE SOLDINI 
suo Segretario per 20 anni. 

Bergamo, 23 ottobre 
1981 

vetrine, disposto su 2 piani, 
eventualmente frazionabile. 
CITTA’ (zona Ospedale 1 
vendiamo muri avviata bou- 
tique mq. 40 più laborato- 
rio mq. 70, 53.000.000 mu- 
tuabi II. 
CITTA’ (zona Stazione) li- 
bero magazzino mq. 400 
disposto su 2 piani, uso va- 
rio. 

za panoramica ma. 80. 
CUkNO libero negozio-ma- 
gazzino mq. 160, 5 vetrine, 
m. 4h.. 188.000.000 mutua- 
bili. 
LURANO vendiamo n. 2 
lotti terreno edificabile mq. 
1900 con progetto per 2 
ville bifamiliari approvato. 
Oneri assolti, 90.000.000 
mutuabrli. 

La sezione Dc di Porta 
Nuova, allo scopo di contri- 
buire concretamente al 
nuovo cammino della De- 
mocrazia Cristiana nella 
nostra società, ha organiz- 
zato per oggi, sabato 24 
ottobre, un (cpomeriggio di 
studi)) in preparazione alla 
speciale assemblea naziona- 
le di fine novembre. 

Ecco il programma dell’ 
incontro che si terrà nella 
sede della sezione, in viale 
Papa Giovanni, 48: ore 
16,15 presentazione dei la- 
vori da parte del segretario 
(Gianni Michelato); ore 
16,30 introduzione dei la- 
vori da parte del vicesegre- 
tario, dr. Giovanni Maccara- 
na; ore 16,45 dibattito 
coordinato da: r . Italo 
Viganò, ra . 

5 
Ivo ?fJ ebiolo, 

dr. Enrico usi. Intorno al- 
le ore 19,30-20, si dovreb- 
be concludere il dibattito e 
stilare una bozza di docu- 
mento. 

A BERGAMO 

l PER RAGAZZI 
l PER ADULTI 
l PICCOLI GRUPPI 
l METODI MODERNI 
l INSEGNANTE INGLESE 

LAUREATO 
Classe venerdì pomeriggio 
per allievi della Scuola Media 
e Superiore, corsi per adulti, 
in gruppo o privati, venerdì 
sera e sabato. 
Tutte le classi e i corsi hanno 
inizio il 30 ottobre. 

Per informazioni telefonare 
Mr. FURNESS 34-53-56 
qualsiasi mattina prima delle 12 

La figlia ANNA, i paren- 
ti, IRENE MAMBRINI an- 
nunciano la morte di 

DANIELE SOLDINI 
1 funerali avranno luogo 

il 24 ottobre alle ore 15, 
partendo dall’Ospedale Civi- 
le di Martinengo. 

Bergamo, 23 ottobre 
1981 

Pbssimo esserle utili, 
Note d’arte 

Le mostre 
che si aprono 

G hilardi, Marra, Massari. 
Benicchio, Brambilla, Cic- 
curilli, Damiano, Davì, Go- 
mez, F. Locatelli, Zenoni. 
La mostra rimarrà aperta 
fino al 22 novembre. 

ARNALDO GHISLENI: 
Calusco d’Adda (presso le 
sale di via S. Rocco, angolo 
via A. Manzoni; oggi 24 
ottobre ore 18). Il pittore 
presenta una settantina di 
opere. La mostra rimarrà 
aperta fino al 10 novembre. 

MARCO LORANDI: Gal- 
leria Artearredo (Vercelli, 
Palazzo Verga;. oggi 24 ot- 
tobre). Da critico e studio- 
so d’arte a scultore. Marco 
Lorandi presenta 39 terre- 
cotte all’msegna di una per- 
fetta ricerca estetica ma, in- 
sieme, ricca di significato, 
come si addice al suo spiri- 
to di ricercatore del bello. 
La mostra rimarrà aperta 
fino a11’8 novembre. 

CONCERTO LIRICO 
INTERNAZIONALE 
STASERA 
A OSIO SOTTO 

Osio Sotto, 23 
Dopo il successo ottenub 

to al cinema parrocchiale di 
Verdello, è molto attesa la 
ripetizione del concerto liri- 
co che avrà luogo stasera 
(ore 21) al locale Audito- 
rium parrocchiale su inizia- 
tiva della Biblioteca Civica 
in collaborazione con il Cir- 
colo musicale bergamasco. 

Canteranno il 
Yasuko Sato, il $%ro% 
prano Franca Castelli Ros- 
setti, il baritono (greco) 
Gianni Kukutaras, accom- 
pagnati al pianoforte dalla 
Prof.ssa Virginia Borroni. 

Partecipano al lutto: 
- Giulia e Luigi Rota e fi- 

Il decesso è avvenuto 
nella giornata di lunedì 
scorso. Imponente testimo- 
nianza di cordoglio e di 
partecipazione a lutto er ia sua dipartita sono P risu ta- 
ti i funerali svoltisi merco- 
ledì pomeriggio a Fiumene- 
ro. Oltre a moltissima gente 
del paese e degli altri centri 
della Valle vi hanno parte- 
cipato mons. Luigi Morsta- 
biiini, che era accompagna- 
to dal Vescovo ausiliare di 
Brescia mons. Gazzoli e da 
una buona rappresentanza 
del clero bresciano, il Vica- 
rio ed i sacerdoti della Vi- 
caria dell’Alta Valle Seria- 
na, gli ex parroci di Fiume- 
nero. La Messa funebre è 
stata concelebrata dai due 
Vescovi, dai parroci della 
Vicaria e da sacerdoti bre- 
sciani. All’omelia il parroco 
don Oliviero Facci ha ricor- 
dato la figura della sig.ra 
Giovanna evidenziandone la 
forza di carattere e la sua 
profonda fede che le hanno 
consentito di sopportare le 
lunghe sofferenze. Il Vica- 
rio don Emilio Moretti ha 
espresso al marito della 
scomparsa ed al fratello 
mons. Luigi Morstabilini le 
più profonde condoglianze 
anche a nome del Vescovo 
diocesano mons. Oggioni e 
del clero bergamasco. E- 

oggi in Città gli 
- Sorelle Plebani con Fa- 

bio e provincia 
COLLETTI VA : Galleria 

Michelangelo (via Locatelli, 
7; oggi 24 ottobre ore 18). 
E’ intitolata «La nuova fi- 
gurazione )b, rassegna cultu- 
rale con i migliori artisti 
italiani, fra cui: Brindisi, 
Banchieri, Romagnom, 
Fieschi, De Filippi ecc. La 
mostra rimarrà aperta fino 
al 15 novembre. 

CELESTINO FACCHIN : 
Galleria Fumagalli (via S. 
Orsola, 10; oggi 24 ottobre 
ore 18). Pittore astrattista 
Facchin, bellunese, concen- 
tra la sua ricerca sul fattore 
linea-luce. La mostra rimar- 
rà aperta fino al 5 novem- 
bre. 

COLLETTIVA: Galleria 
Garitta (via Tasso, 6; oggi 
24 ottobre ore 18). Espon- 
gono i seguenti pittori: Gio- 
vanni Fischetti, Nicoletta, 
Valentino S adaro. Saranno 
presentati cr al critico Igna- 
zio Mormino. La mostra ri- 
marrà aperta fino al 12 no- 
vembre. 

GRASSI WERTHER: 
Galleria Modì (via Borfuro, 
5; oggi 24 ottobre ore 17). 
Un artista impegnato che 
già ha saputo raccogliere 
impor,anti successi. La 
mstra rimarrà aperta fino 
al 5 novembre. 

MOSTRA BENEFICA: 
Mostra dell’Artigianato 
(piazza Vecchia; oggi 24 ot- 
tobre ore 18). Organizzata 
dal Gruppo Giovanile Con- 
ferenze S. Vincenzo di Ber- 
gamo a scopo benefico ver- 
ranno 

f; 
oste in vendita ope- 

re di: rolis. Canelli. Coter, 

PER LA DONNA CHE SA IL FATTO SUO- 

ALBANO S. ALESSANDRO - via .A.Moro 2, tel. 58.14.25 

propone le nuove collezioni inverno ‘87- ‘82 
CASTAGNATA 
DOMANI 
AD ALMENNO S.S. 

Almenno S.S., 23 
Grande castagnata dome- 

nica 25 ottobre alle ore 
15,30, ad Almenno S. Sal- 
vatore, per iniziativa del 
C i rcolo Acli unitamente 
all’oratorio. 

offrendo l’alta qualità 
a PREZZI D’IMPORTAZIONE 

Alcuni prezzi indicativi : 
Giacconi sportivi da L. 490.000 ” ..< = i j.2; __ : Giacconi Volpe - Marmotta da L. 1.590.000 

I 

Pellicce Castoro naturale - Persiano - 
Rat mousquet da L. 1.290.000 
Ogni capo con totale garanzia. 
VI ASPETTIAMO ! SARETE GRADITISSIMI OSPITI 

Ecco il programma: ore 
15.30 inizio dei giochi per 
ragazzi ed adulti,-corsa nei 
sacchi, corsa in bicicletta 
sui 100 mt. (vince chi arri- 
va ultimo), braccio di ferro! 
corsa dei conigli, e... mole 
al ti giochi divertentissimi 
per tutti. 

Durante le gare saranno 
‘distribuite caldarroste; - 


