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1 Dipendenti e Collabora- 
tori della CHIMICA «ICIT» 
di Milano partecipano al lut- 
to che ha colpito il proprio 
titolare dott. Franco Ghilar- 
di per la perdita del fratello 
signor 

DANTE GHILARDl 

i. 
MILANO, 8 settembre 

1974 

La Società METALLUR- 
GICA ARGEN.TINA parte- 
cipa al lutto del proprio 
titolare rag. Sandro Ghilardi 
per la perdita del fratello 
signor 

DANTE GHILARDI 

CORDOBA (Argentina), 
8 settembre 1974 

Gli amici Geom. MU- 
SELLI e famiglia, Ing. 
PAOLO CICCHELLO e fa- 
miglia, Aw. MARIO AR- 
DUINO e famiglia, Ing. AL- 
BERTO BERZI con la 
moglie ANNA BERZI par- 
tecipano commossi al lutto 
che ha colpito la cara ami- 
ca Fernanda e i figli Nico- 
letta e Daniele per l’imma- 
tura scomparsa di 

DANTE GHILARDl 

DESENZANO DEL 
GARDA, 8 settembre 1974 

La SATIF S.p.A. parteci- 
pa al lutto della signora Fer- 
nanda e figli Nicoletta e 
Daniele per la morte del 
proprio Amministratore de- 
legato signor 

DANTE GHILARDI 

MILANO, 8 settembre 
1974 

Si associano al lutto: 
- Dott. Piero De Rocchi 
- Il Collegio Sindacale 
- Impresa Claudio Carrara - 

Nembro 
- Dott. Ing. Renzo Testa - Albi- 

no 
- Gli Inquilini del Condominio 

«Asteria» di Albino 
- Falegnameria Cavinati Gere- 

mia - Martinengo 
- Idrotermica Valseriana - Gan- 

dino 
- Ditta Adobati e Maffeis - 

Nembro 

Gli Inqtiilini del QUAR- 
TIERE FIORITO partecipa- 
no al lutto della signora 
Fernanda e dei figli Nicolet- 
ta e Daniele per la morte del 
signor 

DANTE GHILARDI 

Amministratore delegato 
della «Medusa Samo 
S.p.A.». 

ALBINO, 8. settembre 
1974 

Si associano al lutto: 
- Geom. Giovanni Ghilardi 
- Impresa Camozzi Paolo 

ORESTE e MARGHERITA 
MAGGIONI, 

RENZO e LINA MAGGIO- 
NI con PATRIZIA, LAU- 
RETTA e FRANCO, 

LINO e VANNA MAGGIO- 
NI con SERGIO e ALES- 
SANDRA 

partecipano al dolore di Fer- 
nanda, Nicoletta e Daniele 
per la morte del cognato 

DANTE GHILARDI 

RANICA, 8 settembre 
1974 

t t t 

uIl Signore è la m& 
luce e la mia salvezzaw. 

\ Salmo 26,l 

E’ ritornato serenamente 
alla casa del Padre 

CARLO LOCATELLI 
di anni 86 . 

Ne danno l’annuncio: 

la moglie CATERINA; 

i figli: 
ELISA con i figli, 
Suor DAVIDA, ’ 
Suor ELISABETTA, 
Don ANTONIO, 
Fra GABRIELE, 
ANGELA, 
Don TOBIA, 
LEONE con la moglie 

BEATRICE e figli. 

1 funerali si svolgeranno 
martedì 10 settembre alle 
ore 17 con partenza dall’ 
abitazione in via Colsera, 
10. 

ALMENNO S. SALVA- 
T’ORE, 8 settembre 1974 

La FABRICERIA PAR- 
ROCCHIALE di ALMEN- 
NO S. SALVATORE pwe- 
cipa la scomparsa di 

CARLO LOCATELLI 

per tanti anni suo valido 
collaboratore. 

ALMENNO S. SALVA- 
TORE, 8 settembre 1974 

t 

E’ improvvisamente man- 
cata all’affetto dei suoi cari 

MARIA VALDRE’ 
Ved. CISANA 

Profondamente addolora- 
ti, ne danno il triste annun- 
cio: 

i figli: 
ROBERTO, 
EMILIO con la moglie 

NICE e le figlie DE- 
LIA e GABRI, 

RICCARDO con la mo- 
glie ALESSANDRA e 
il figlio MASSIMO, 

ORAZIO con la moglie 
ROSA e il figlio 
FAUSTO, 

ALBA con il marito DA- 
NIELE e le figlie DA- 
NIELA e PATRIZIA; 

la cognata MARIA ALFEO 
con il figlio FRANCO; 

i fratelli, le sorelle, 
e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 10 p.v., alle ore 
17, partendo dall’abitazione 
in via Baracca, 2 

PONTE S. PIETRO, 8 
settembre 1974. 

. 

Partecipano al lutto: 
- La nipote Emilia e famiglia 

Carnevale 
- Maria e Giovanni Leidi 
- Adelina Beretta 
- Famiglia Angelo Rosa Agazzi 
- Famiglia Caterina e Mario 

Agazzi 
- Famiglia Luciana e Cesare 

Agazzi 
- Angelo Gasparini 

Direzione e Maestranze 
della CAMICERIA AGA- 
TEX prendono parte con 
profondo cordoglio al dolo- 
re della signora Fernanda e 
dei figli Nicoletta e Daniele 
per la scomparsa del loro 
titolare 

DANTE GHILARDI 

CALCINATE, 8 settem- 
bre. 1974 

LINA RONZI ed il figlio 
MARIO con i familiari par- 
tecipano al lutto della si- 
gnora Fernanda e dei figli 
per la morte del signor 

DANTE GHILARDI 

CASTIGhONE D’AD- 
DA, 8 settembre 1974 

La Società «CONSA- 
GRA» di Cordoba (Argenti- 
na), partecipa al lutto che 
ha colpito il contitolare ing. 
Roberto Ghilardi con la per- 
dita dello’zio signor 

DANTE GHILARDI 

CORDOBA (Argentina), 
3 settembre 1974 

1 Medici dell’Ospedale 
«MAR DEL PLATA» (Ar- 
gentina) partecipano al lutto 
che ha colpito il collega 
dott. Claudio Ghilardi per la 
scomparsa del signor 

DANTE GHILARDI 

MAR DEL PLATA (Ar- 
gentina)., 8 settembre 1974 

La TIPOGRAFIA MAG- 
GIONI partecipa al lutto 
che ha colpito la signora 
Fernanda Ghilardi e fili per 
la perdita del signor 

DANTE GHILARDI 

RANICA, 8 settembre 
1974 

Gli Inquilini del QUAR- 
TIERE «SETTEBELLOn e 
di «VIA BERGAMOn parte- 
cipano al lutto della signora 
Fernanda e dei figli Nicolet- 
ta” e Daniele per la perdita 
del signor 

. 

DANTE GHILARDI 

DESENZANO DEL 
GARDA, 8 settembre 1974 

,FRANCO BERZI con la 
moglie LUCIA e !a figlia I 
RICCARDA rimpiange l’in- 
dimenticabile? zio 

DANTE 

MILANO, 8 settembre 
1974 

ANNIVERSARIO 

Nel 2.0 triste anniversa- 
rio della prematura scom- 
parsa di 

CESARE BRULLI 

mamma, papà, fratelli e pa- 
renti Lo ricordano con im- 
mutato affetto e con vivo 
rimpianto. 

TREVIGLIO, 9 settem- 
bre 1974 

GIANNALISA, il marito 
dott. ing. RENZO TESTA 
ed i figli ROBERTO ed 
ANDREA ricordano affet- 
tuosamente il caro 

Zio DANTE 

ALBINO, 8 settembre 
1974 

Partecipano al lutto: 
- Paola ed Elia Testa 

LORETTA ed il marito 
dott. BEPPE DE FILIPPIS 
ricordano con affetto il ca- 
ro 

Zio DANTE 

COMO, 8 settembre 
1974 

Partecipano al lutto: 
- Dott. Antonio e Claudia De 

Filippis 

Il Consiglio di Ammini- 
strazione ed il Personale 
della Società MONTE 
POIETO S.p.A. di Aviatico 
partecipano al lutto dei fa- 
miliari per la scomparsa del 
loro presidente, signor 

COMM. 

DANTE GHILARDI 

AVIATICO, 8 settembre 
1974 

ANTONELLA con il ma- 
rito Dott. PIERANGELO 
MORETTI ed i piccoli 
PAOLO e CHIARA parteci- 
pa la morte del caro 

Zio DANTE 

BORGOSESIA, 8 settem 
bre 1974 

Partecipano al lutto: 
- Wilma e Vittorio Moretti 

CARLO e RACHELE 
MAGGIONI sono particolar- 
mente vicini alla figlia FER- 
NANDA, ai nipoti NICO- 
LETTA e DANIELE per la 
morte del caro 

DANTE 

RANICA, 8 settembre 
1974 

Le famiglie DE MARTI- 
NO, DE SOLE e SECCO 
partecipano vivamente al 
dolore dei familiari per la 
scomparsa del signor 

DANTE GHILARDI 

TORINO, 8 settembre 
1974 

CHIARA DAMONTE 
Ved. ROBELLO partecipa 
al dolore delle famiglie Ghi- 
lardi per la perdita del caro 

DANTE 

BERGAMO, 8 settembre 
1974 

1 Collaboratori della CA- 
MICERIA AGATEX parte- 
cipano al dolore della signo- 
ra Fernanda e dei figli Nico- 
letta e Daniele per la scom- 
parsa del signor 

DANTE GHILARDI 

CALCINATE, 8 settem- 
bre 1974 

Inawurata ad Ambivere ---_-_- o--- - 
la sala del CONSIGLIO 

Per tragico incidente stra- 
dale è mancato all’affetto 
dei suoi cari 

Si è spento oggi 
Una mostra di pittura è stata 

inaugurata dal «Gruppo Fara)) 
di Bergamo al Circolo L’Astro- 
labio di Borgomanero dal 7 al 
21 settembre 1974. Si tratta di 
una mostra con il tema: «Rap- 
porto di natura morta». La mo- 
stra $ stata preparata per la 
ricorrenza del primo anno di 
attività del gruppo. Nelle opere 
della mostra si può individuare 
lo squarcio ecologico attraverso 
il quale e possibile il recupero 
degli equilibri umani. Espon- 
gono: A. Grassi, L. Del Monte, 
G. Formentini, E. Salaroli, F. 
Tresoldi, E. Zambelli. La mo- 
stra sarà presentata alle ore 18 
del 7 settembre al Circolo 
L’Astrolabio di Borgomanero 
da Pasquale Emanuele. 

GIOSUE’ 
BARACHETTI 

di anni 68 
\ 

Ambivere, 8 
Con la riunione del Consiglio 

comunale di Ambivere awvenu- 
ta ieri sera, alle ore 20,30, si è 
inaugurata la Sala consiliare nel 
nuovo Municipio, finito di co- 
struire nel maggio scorso. 

La sede del nuovo Comune 
fu inaugurata il 5 maggio scor- 
so in occasione della visita 
dell’Arcivescovo Mons. Gaddi, 
alla presenza del dott. Giovanni 
Ruffini, consigliere regionale, 
come già precedentemente pub- 
blicato da «L’Eco di Bergamo». 
Non è mancata nella seduta 1 
occasione per dare motivo a 
questa inaugurazione, anche se 
il pubblico e la minoranza con- 
siliare erano assenti. 

All’ordine del giorno in aper- 
tura è stato letto da parte del 
Sindaco cav . Mario Gandolfi, 
un documento che deplora l’at- 
tentato dinamitardo al ,treno 
«Italicus» Roma-Brennero, nei 
pressi ‘di S. Benedetto Val di 
Sambro, condannando le trame 
nere, esprimendo parole di bia- 
simo agli attentatori fascisti e a 
chi sowenziona queste trame, 
auspicando a nome del Consi- 
glio comunale e della popola- 
zione democratica di Ambivere 
che la giustizia abbia a fare 
piena luce sull’attentato. Dopo 

la lettura del documento, il vo- 
to di approvazione è stato una- 
nime. 

A questo è seguita l’approva- 
zione dell’assunzione di un mu- 
tuo per la costruzione di due 
tronchi stradali; la ratifica della 
deliberazione della Giunta mu- 
nicipale n. 78 del 6 agosto 
1974 per la trattativa privata 
per l’appalto del terzo lotto di 
fognatura. 

Al termine dell’approvazione 
di tutti gli argomenti *posti all’ 
ordine del giorno, il Sindaco ha 
consegnato all’Assessore Anzi& 
no tav. Luigi Panseri la croce 
di Cavaliere della Repubblica< 
esprimendo insieme ai consiglie 
ri la più viva riconoscenza per j 
suoi venti anni di attività come 
consigliere e assessore di Ambi 
vere. 

A loro volta gli assessori d! 
questa e della passata ammini 
strazione hanno colto l’occasio 
ne per donare al Sindaco cav 
Mario Gandolfi una pergamena 
in cornice dorata le cui parole 
esprimono lode per quanto egl 
ha fatto per la popolazione d 
Ambivere, dedicando il sue 
tempo libero (e non solo quel, 
lo) al bene della comunità am 
biverese. 

s. c 

Lo annunciano 

i figli, 
CESARE, 
PAOLA, 
LORENZO con la moglie 

ANNA, 
ADRIANO con la moglie 

ANGELA e i nipotini 
DANIELA, ENRICO e 

RAFFAELLA. 

Morsicato da un cane vicino 
a casa, il piccolo Piero Grandi, 
di 6 anni, ha riportato una 
ferita lacero contusa alla gamba 
destra. 

ANGELO SEMINATI 
di anni 3 1 

Addolorati ne danno il 
triste annuncio: 

la mamma AGOSTINA 
COLLEONI 

la fidanzata SERAFINA 
PASINE’M’I 

i fratelli : 
DINA, 
GUIDO, 
GIUDITTA, 
CAMILLO, 
MARIA, 
LUIGI, 
JOW 
ALBA; 

cognati e cognate, 
zii e zie, 
nipoti e parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 10 c.m. alle ore 
16. t 

A due mesi dalla morte 
della mamma, un tragico in- 
cidente ha stroncato l’esi- 
stenza terrena della 

PONTIDA, 8 settembre 

1974 

La pkcob industria 
chiede diverse 

tariffe per il metana 

Partecipano al lutto: 
- Lina e Maurizio Sala 
- Alba Sala e bambini 
- Piero e Marisa Bonacina e 

bambini 
- Remo Ornella Villa e Rossa- 

- Edrea Flaminia Butta e fi- 
glio 

- Famiglia Rota Graziosi 
1 funerali si svolgeranno 

in Mariano di Dalmine mar- 
tedì 10 c. m. alle ore 18 
partendo dall’abitazione di 
via Papa Giovanni. 

Si ringraziano ‘anticipata- 
mente quanti parteciperan- 
no alla mesta cerimonia. 

La CONFAPI - Confedera- 
zione Italiana delIa Piccola e 
Media Industria - è tornata sul 
problema del prezzo del meta- 
no in una nota inviata ai Mini- 
steri dell’Industria e delle Parte- 
cipazioni Statali. 

Nella nota, la CONFAPI ren- 
de noto di aver invitato le 
aziende ad essa aderenti - oltre 
15 mila - ua non dare applica- 
zione all’accordo intervenuto 
tra la SNAM, società del grup- 
po ENI, e la Confindustria sulle 
nuove tariffe del gas metano 
per uso tecnologico)), fino a 
quanto tnon sarà emanato un 
nuovo tariffario per il gas meta- 
no che sia frutto di una consul- 
tazione e di un’intesa con tutte 
le organizzazioni imprenditoria- 
li oppure di una decisione del 
ministero competente)). 

Nella nota si chiariscono 
quindi i motivi della posizione 
assunta sempre dalla Confedera- 
zione (d’accordo è intervenuto 
tra una azienda, che pur ope- 
rando in regime di monopolio 

\ per la distribuzione del gas me- 
tano, non ha tuttavia funzioni 
pubbliche ma conserva iI carat- 
tere di una impresa privata ed 
una associazione imprenditoria- 
le che rappresenta unicamente 
le aziende associate, e non tut- 
te le imprese industriali italia- 
ne. e che comunaue secondo 
l’oidinamento vigente è una as- 
sociazione di diritto privato. Il 
contenuto dell’accordo è tale 
da riconfermare la preesistente 
sperequazione tariffaria tra pic- 
cole e grandi utenze e ciò an- 
che in contrasto con le decisio- 
ni assunte per altre fonti die- 
nergia come quella elettrica per 
la quale le sperequazioni in at- 
to non sono state attenuate in 
occasione della recente revisio- 
ne». 

Messa nella chiesa. arcipretale 
10,45, deposizione di una coro 
na d’alloro sulla lapide muratz 
nella casa natale di Padre Igino 
Lega; 11, ricevimento in Muni- 
cipio da parte delle autorità 
comunali; 12, rientro a Fogna 
no; 13, pranzo sociale, libertà 
individuale; 18, partenza da 
Fognano; 23, arrivo a Bergamo: 
23,30, arrivo a Vertova. 

Durante il viaggio di andata e 
ritorno saranno effettuate soste 
intermedie. 

La quota di partecipazione, 
comprensiva del viaggio andat: 
e ritorno, cena, pernottamento 
prima colazione, pranzo socialf 
(escluso il vino) e fissata in lirt 
11.000 per gli associati e liri 
13.000 per familiari e simpatiz 
zanti. 

Le prenotazioni si ricevono 
versando la relativa quota, ir 
sede (via Guglielmo D’Alzano 
6 - Bergamo) e presso il Circolc 
Combattenti e Reduci, via Cor 
nelli, 1 - Vertova. 

Le iscrizioni si chiuderannc 
improrogabilmente il 30 set 
tembre prossimo. 

IL CONCORSO 
FOTOGRAFICO 
SU MAZZARINO 

Leffe,. I 
A seguito della nota appare 

su ((L’Eco di Bergamo» del ! 
agosto dal titolo «Le foto d 
Mazzarino», abbiamo il piacere 
di comunicare che l’inizitiva 
sembra destinata a pieno sue 
cesso. 

Sono infatti pervenute nume 
rose foto da presentare, da par 
te di concorrenti di Leffe, Gaz 
zaniga e Vertova, che quest’an 
no e negli anni scorsi hanno 
visitato Mazzarino, con bellissi 
mi soggetti della terra di origi 
ne del Cardinale Giulio Mazza 
rino. 

L’iniziativa partita da Leffe 
sede dell’Associazione Mazzari 
no e i Mazzarinesi, ha puri 
raccolto la gradita adesiont 
degli Stabilimenti Radici d 
Cazzano S. Andrea, della Presi 
denza della Giunta Regionak 
Lombardia e di altri, con l’of 
ferta di numerose coppe. 

A quanti si apprestafio : 
inviare gli elaborati ricordiamc 
che il concorso ha per tema 
monumenti e le opere d’arte d 
Mazzarino, ed è aperto a tutti 
fotoamatori. 

Le foto, del formato minime 
di 18x24 dovranno pervenin 
alla segreteria del concòrso, ir 
via Pero, 19, Mazzarino o al1 
Ente Provinciale per il Turismc 
di Caltanissetta, entro e nor 
oltre il 12 settembre prossimo 
Si conta di poter esporre lt 
migliori opere oltre che ne& 
città di Mazzarino e Cinisellc 
Balsamo anche in Leffe. 

Vito Ficari 

ti 
PROF .SA 

LILIANA VELARDITA 
ci 

« Venuta la sera Gesù 
disse: andiamo sul1 ‘al- 
tra sponda» 

(Dal Vangelo) Desolati, lo annunciano: MARIANO DI DALMI- 
NE, 7 settembre 1974 

i fratelli: 
ELIO, 
SANZIO; 

Improwisamente è man- 
cato all’affetto dei suoi cari Partecipano al lutto: 

- Zii Giuseppina e Annibale Se- 
minati 

- Zia Suor Angiola Seminati 
- Cugini Gentile e Candido 

Gritti 
- Cugini Jolanda e Mario Vitali 
- Famiglia Giovanni Gritti 
- Zii Luigi e Ines Seminati 
- Cugina Suor Giuseppina Se- 

minati 
- Zia Ines Gimondi ved. Semi- 

nati 
- Cugini Mario e Angelina Se- 

minati 
- Cugini Beatrice e Alessandro 

Martinelli 
- Zia Adriana Beretta Ved. Se- 

minati con le figlie e i generi 
- La fidanzata Serafina Pasi- 

netti e famiglia 

gli zii, i cugini, i parenti, gli 
amici. 

1 funerali avranno luogo 
lunedì 9 settembre alle ore 
17 in Ponte S. Pietro, par- 
tendo dall’abitazione di 
piazza IN Novembre 15. 

Si ringraziano anticipata- 
mente coloro che partecipe- 
ranno alla mesta cerimonia. 

La posizione della CONFAPI 
- prosegue la nota - «assume 
ovviamente un valore politico 
proprio perchè la SNAM può in 
caso di non accettazione dell’ 
aumento sospendere la eroga- 
zione e la, stessa protesta vuol 
raggiungere l’obiettivo di una 
consultazione estesa a tutte le 
associazioni imprenditoriali iii- 
teressate e soprattutto quello di 
una decisione finale nella quale 
una parte di rilievo sia assunta 
dai ministri competenti e non 
lasciata ad intese di natura pri- 
vatistica facilmente contestabi- 
li,. 

t 

DANTE GHILARDI 
PONTE SAN PIETRO, 6 

settembre 1974 Ne danno il triste annun- 

Partecipano al lutto: 
- Donatella Massieri e famiglia 
- Don Antonio Epis 
- Famiglia Mastropasqua 
- Famiglia Russo 
- Giulio Ambrosini con la mo- 

glie 
- Gianni Merzariq con la fidan- 

zata 
- Silvio Gelmi e famiglia 
- Roberto Paris 
- Giovanna Franco Gualteroni 

e famiglia con grande’ rim- 
pianto 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari la moglie FERNANDA 

MAGGIONI; 

i figli NICOLETTA e DA- 
NIELE ; 

i fratelli e sorelle: 
CELESTINA con i figli 

FRANCO e GIANNA- 
LISA, 

SANDRO con la moglie 
IRENE ed i figli RO- 
BERTO e CLAUDIO, 

IRENE col marito LUIGI 
PINA, 

RITA, 
ANSELMO con la moglie 

ANNA e la figlia BRU- 
NELLA, 

CAMILLA col marito 
SILVANO DE MARTI- 
NO e la figlia DANIE- 
LA, 

GEMMA con i figli LO- 
RETTA, ANTONEL- 
LA e PAOLO, 

FRANCO con la moglie 
MARIAVITTORIA, 

MARIO con la moglie PI- 
NA ed i figli ALBER- 
TO ed ELEONORA; 

l’affezionata zia MATILDE 
MAGGIONI. 

Affranti per la tragica 
scomparsa della cara nipote 

LILIANA 

la piangono con infinito 
sconforto: 

ALESSANDRO 
ROCCHI 

Cavaliere di Vittorio Veneto gli Zll: 

ALESSANDRO, 
AMELIA, 
AGNESE, 
ANNAMARIA PESENTI. 

Il Consiglio Direttivo del 
Gruppo di Bergamo dell’Asso- 
ciazione Nazionale Marinai d’ 
Italia ha programmato una gita 
a Brisighella oer rendere onore 
al CappellanoAdella Marina mili- 
tare reverendo Padre Igino Le- 
ga, Medaglia d’Oro al valor mi- 
litare, eroe di Lero. 

Ne danno il triste annun- 
cio : 
la moglie BONA PELLIZ- 

ZONI; 

Tale gita verrà effettuata nei 
giorni 5 e 6 ottobre 1974 con 
il seguente programma: 

5 OTTOBRE - Ore 13,30, 
partenza da Vertova - Piazzale 
Stazione; 14, partenza da Ber- 
gamo, via G. D’Alzano 6; 19, 
arrivo a Bergamo (4 km. da 

, BrisigheIIa), assegnazione dei 
posti letto Dresso il Convitto 
collgio’ «Er&liani» ; 20, cena, 
Iiberta individuale, pernotta- 
mento. 

Bilmcio IWAM: 
aMudi i Slndacdi 

BERGAMO, 7 settembre 
1974 

i figli: 
ANGELO con la moglie 

INES, 
GIULIO con la moglie 

ANNA, 
ELISEO con la moglie 

LUIGINA, 
LUISA con il marito FA- 

NORE PAVANATI, 
TARCISIA con il marito 

FURRUCCIO LEDO- 
VIC, 

IOLANDA con il marito 
VIRGILO CASTEL- 
LAZZI; 

i parenti tutti. 

Il Consiglio di Amministra- 
zione dell’Istituto Nazionale 
Assistenza Malattie (INAM) ha 
approvato il bilancio consunti- 
vo dell’ente per, il 1973 con 
l’astensione dei rappresentanti 
delle confederazioni sindacali 
che fanno parte dello stesso 
Consiglio di Amministrazione. 

In una dichiarazione con- 
giunta, gli esponenti sindacali 
hanno affermato di aver «costa- 
tato la regolarità del bilancio 
sotto il profilo contabile», ma 
di aver deciso di astenersi «set- 
to il profilo della condizione 
generale dell’assistenza sanitaria 
e del ruolo che in essa si trova 
per forza ad assumere 1’INAM. 

1 funerali avranno luogo 
mercoledì 11 c.m. alle ore 
16 partendo da via Roma 8, 
in Desenzano di Albino, do- 
ve la salma giungerà da Cal- 
cinate per essere tumulata 
nella tomba di famiglia. 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
di 
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sveglia generale; 8,30, prima’&: 
lazione: 9. trasferimento a Bri- 
sighella; iicontro con le autori- 
tà locali; 9,45, deposizione di 
una corona d’alloro al monu- 
mento dei Caduti; 10, Santa 

Si ringrazia anticipata- 
mente tutti coloro che inter- 
verranno alla mesta cerimo- 
nia. 

- Famiglia Luigi, Angela e Ce- 
sare Visinoni - Rovetta 

- Famiglie Vittorio e Romano 
Merelli - Vertova 

, 

CALCINATE, 8 settem- 
bre 1974 1 funerali si svolgeranno 

a Ponte S. Pietro martedì 
10 c.m., alle ore 10, par- 
tendo da V. Vittorio Ema- 
nuele, 61. 

Partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa 
del 

Partecipano al lutto: 
- Giosuè Cortinovis con i figli 

Bianco, Anita, Decennia, 
Giusto, Reginaldo, Maria Ro- 
sa e rispettive famiglie 

- Zia Maria e cugini - Nembro 
- Ditta A. & E. Fratelli Suardi 
- Famiglia Crovetto 
- Famiglia Garattini 
- Famiglia Caprini 
- Famiglia Frosio (Pezzoni) 

RAG. ’ 
‘RENATO CATTANEO PONTE S. PIETRO, 8 

settembre 1974 
- La cugina Maria con il mari- 

to Pieto e Valentina Crippa 
- Anna e Renzo Crippa Partecipa al lutto: 

- Mosè Rigotti e famiglia 


