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1 guai dell’agricoltura bergamasca 
allo specchio del piano di sviluppo regionale 1 

LE RIUNIONI NELLE CIRCOSCRIZIONI 

Redona: fan discutere 
le zone di equo ca mane Gli operatori agricoli della nostra provincia hanno illustrato ai rappresentanti regiona- 

lì le preoccupazioni e le aspettative di un settore che da tempo chiede indicazioni chia- 
re e durature - R documento della Regione Lombardia illustrato db1 consigliere Ruffini confini, ritenendo razionali 

quelli già indicati a ottobre: 
periferia per Redona e semi- 
periferia per Santa Caterina. 
Alla fine con voti di Dp, Pci, 
Psi e dei Dc Busetti. Cantù. 
Panozzo e Tra letti il degra: 
do è stato app icato a Redo- P 
na. Immutato- il resto. 

1 consiglieri hanno poi 
esaminato numerose richie- _. -_ 

se chiaro fin dall’inizio che 
al momento di trasformare i 
«gruppi)) in commissioni, 
qualcuno doveva essere sa- 
crificato. Da s nalare infine 
la polemica SO levata da Psi “I! 
e Pci sulla pregiudiziale (ac- 
colta) per l’esclusione del 
CO nsigliere missino dalle 
commissioni. 

Tutte le società resenti 
hanno avuto la sod CP isfazio- 
ne di ricevere un premio. Il 
Trofeo del Gruppo Avis di 
Boccaleone è stato assegna- 
to alla società prima classifi- 
cata, la ((Città dei Mille)). Il 
trofeo alla memoria di Luigi 
Civera, papà del consigliere 

rovinciale dell’Avis tav. 
8 ianni Civera, è stato asse- 
gnato al G.S. Stezzanese. 

Il prossimo 16 aprile, lu- 
nedì di Pa 
ancora dall’ 1 

ua, organizzata 
VIS Ciclosporti- 

vi Bergamo e dall’Avis del 
Monterosso., si svolgerà una 
nuova (( biciclettata». Nume 
rosi i premi in 

lP 
alio. Il 

tracciato sarà di 0 chilo- 
metri, tutti in pianura. Par- 
tenza e arrivo sono fissati al 
bar Garden di viale Giulio 
Cesare. La partecipazione è 
aperta a tutti. 

Ampia discussione ve- 
nerd ì sera alla circoscrizione 
n. 5 (borgo Santa Caterina e 
Redona) in merito all’equo 
canone. Dopo l’approvazio- 
ne del notevole lavoro svol- . . to da una commissione, in 
collaborazione con la coope- 
rativa incaricata dal Comu- 
ne, per l’individuazione pre- 
cisa degli edifici e dei com- 

P 
arti a cui applicare il vinco- 

o di degrado (ne sono stati 
aggiunti numerosi all’elenco 
a suo tempo deliberato dal 
Consiglio comunale), il Con- 
siglio è passato ad esaminare 
la richiesta di uno sposta- 
mento dei confini tra le 
zone previste dalla legge. 

Al dibattito hanno preso 
parte molti operatori pre 
senti. Più che sul Piano in 
se stesso gli interventi han- 
no richiamato l’attenzione 
della Regione Lombardia 
sui molti problemi che l’a- 
gr icoltura bergamasca si 
trova a dover affrontare. 
Non sono mancate le criti- 
che e gli inviti a guardare al 
concreto evitando prowedi- 
menti occasionali che diso- 
rientano un settore nel qua- 
le le decisioni dovrebbero 
essere durature. ctln agricol- 
turn - ha ricordato il resi- 
dente della ComunitB R - 
tana della Val Brembik 
ing. Giovanni Cavalli - i 
tempi sono lunghissimi, oc- 
corre quindi una normativa 
che abbia camtteristiche di 
con tinu ità » . «Per eliminare 

d 
li squilibri - ha detto 
rance Locatelli - è neces- 

sario un piano agricolo che 
indichi a noi le colture mi- 
gliori da adottare in rappor- 
to ai terreni ed al tipo di 
lavorazione occorre assi- 
stenza tecnica, bisogna fa- 
vorire l’istruzione professio- 
nale ed è indispensabile che 
l’urbanistica tenga presente 
che esiste anche l’agricoltu- 
ra)). 

La difesa della superficie 
agricola dall’invadenza delle 
zone industriali e di altre 
iniziative adottate dai Co- 
muni è stata al centro di 
altri interventi. Ne ha parla- 
to il dr. Giavazzi presidente 
d el1 ‘Associazio ne provincia- 
le allevatori: ctC2 portano 
via terreni per fare piscine, 
palestre, strade, campi spor- 
tivi. Ottime cose. Ma non 
sarebbe meglio che Comuni 
viciniori unissero le loro 
iniziative per fare impianti 
consortili? )). Il concetto è 
stato ribadito anche dal 
maestro Maestro ni respo n- 
sabile del Comitato a 
di Bergamo: ((Noi de Y 

icolo 
com- 

prensorio n. 13 non sappia- 
mo pii.4 come muoverci, ci 
tolgono il terreno da sotto 
i piedi)). 

L’inadeguatezza del com- 
prensorio ad affrontare in 
maniera corretta i problemi 
agricoli è stata invece sotto- 
lineata dal sig. Venier del 
Comitato agricolo di Tre- 
vi lio: 
bi i 4 

«Sarebbero auspica- 
zone più vaste ed omo- 

genee)) e dal presidente del 
Comitato agricolo del com- 
prensorio n. 12: ((La com- 
petenza dovrebbe essere più 
vasta altrimenti non si può 
venire a capo di nulla)). 

1 responsabili dell’agricol- 
tura bergamasca hanno il- 
lustrato ieri mattina, nel 
corso di un incontro con i 
colleghi della Regione Lom- 
bardia, i problemi e le a- 

SP 
ettative di un settore che 

a tempo auspica un inter- 
vento coordinatore e pro- 
mozionale dagli organi di 
governo. La riunione si è 
svolta presso la sala delle 
conferenze del palazzo del- 
la Sanità. Erano presenti, 
tra gli altri, l’assessore re- 
gionale Ernesto Vercesi, il 
presidente della commissio- 
ne Agricoltura Guido Vitale’ 
con 11 vicepresidente Enea 
Asinari, i consi lieri Ruffi- 
ni, Giuliani e 8 alli, il dr. 
Bertocchi per l’Amministra- 
zione provinciale, res onsa- 
bili di enti agricoli t erga- 
maschi ed operatori econo- 
mici. 

Scopo del convegno è 
stato quello di presentare a 
Bergamo il Programma re- 
gionale di sviluppo ed i Pia- 
ni di settore con i quali la 
Regione intende rilanciare 
l’agricoltura lombarda. L’ar- 
gomento è stato illustrato 
dal dr. Giovanni Ruffini il 

uale, do o aver ricordato 
R c e uno CP egli scopi del Pia- 
no è quello di ridurre 1’ 
esasperato dualismo che 
esiste oggi in a ricoltura sia 
che si tratti 8; ella pianura 
sia della montagna, ha an- 
nunciato che per i prossimi 
tre anni la Regione stanzie- 
rà per questo settore 380 
miliardi di lire così suddivi- 
si: 200 miliardi a carico 
dello Stato attraverso le 
leg i 

7 
((984)) e ((403~ e 180 

mi iardi dalla Regione. 
Questi finanziamenti do- 
vrebbero favorire investi- 
menti per un valore indotto 
di circa 900 miliardi. 

Ruffini ha altresì elenca- 
to alcuni settori specifici 
d’intervento : l’assoclazioni- 
smo, al quale sarà attribui- 
to un ruolo di riguardo sen- 
za per questo trascurare le 
inizrative private; i consorzi 
di bonifica per i quali sa- 
ranno stanziati 70 miliardi 
di lire 
zione; lt 

er opere di irri a- 
forestazione c e fl 

sarà indirizzata verso la 
p~~~~~n,nt~~i e’k~~Tlof 
ricoltura. Il consigliere ber- 
gamasco, nel corso della 
sua relazione. ha anche an- 

ste di concessioni edilizie, 
soffermandosi in modo par- 
ticolare su quella delle at- 
trezzature sportive previste 
dalla lottizzazione Delizia. 
Parere favorevole a queste 
(che illustreremo ampiamen- 
te in un prossimo servizio), 
con però una precisa richie- 
sta avanzata dal capogruppo 
Dc, Galimberti, perché il 
previsto campo di calcio 
venga realizzato al più pre- 
sto, vale a dire con l’inizio 
dei lavori di costruzione del- 
le case. 

Oltre 300 
ciclosportivi 

al Trofeo AVIS 
Le sinistre chiedevano in 

sostanza una dichiarazione 
di degrado ambientale per 
tutto il quartiere di Redona 
(sulla base dell’inquinamen- 
to di cui tanto si discute in 
città, senza essere ancora 
venuti a capo di nulla) e per 
buona parte del borgo stori- 
co di Santa Caterina, mentre 
per tutto il territorio della 
circoscrizione proponevano 
l’indicazione di zona perife- 
rica. Questo sulla base di 
una mozione approvata in 
un’assemblea di cittadini. 

Di diverso parere la mag- 
gioranza Dc-Psdi, che soste- 
neva invece la non opportu- 
nità di mutare nuovamente i 

Il tavolo della Mpresidenzau alla riunione della Regione con gli operatori agricoli 
bergamaschi. A sinistra il consigliere dott. Ruffini, al centro il presidente della 
commissione Agricoltura, Vitale, l’assessore Vercesi, il dott. Bertocchi e il consigliere 
Giuliani. (Foto EXPRESS) 

gamasca; la garanzia della gricoli, l’interessamento, an- ministero; il 
continuità aziendale per 

l’a riturismo; 

evitare che i iovani si al- 
che in prima persona, dei part-time per 4 e lavorazioni 

lontanino % 
Comuni; la salvaguardia del- 

de initivamente ’ le produzioni dalla concor- 
m montagna; la sperimenta- 
zione da attuarsi m collabo- 

dai campi, una maggior renza dovuta alle importa- razione con gli Istituti uni- 
operatività dei Comitati a- ~ zioni estere autorizzate dal / versitari. 

POCO PRODUTTIVA LA 
RIUNIONE ALLA 4.a CIR- 
COSCRIZIONE - Riunione 
scarsamente produttiva, no- 
nostante i tentativi del presi- 
dente, quella di venerdr sera 
per la 4.a circoscrizione 
(Monterosso, Conca Fiorita 
e Valtesse). Per poco meno 
di due ore si è discusso 
infatti su dove fissare la sede 
per le riunioni del Consiglio 
e su dove sistemare la venti- 
na di sedie nuove messe a 
disposizione dal Comune 
per i consiglieri. 

Operaio muore nella caduta 
da un autocarro in Borgo Palazzo 

1 centri sociali a disposi- 
zione sono infatti tre: 
di Valtesse, quello di 3 

uello 
onte- 

rosso e alcuni locali allo 
stadio. Per nessuno di questi 
c’è però un’indicazione pre- 
cisa. Da qui le discussioni e 
le polemiche. 

Alcuni consiglieri chiede- 
vano di ruotare tra queste 
tre sedi, indifferentemente, 
per permettere ai cittadini 
di partecipare alle riunioni 
del consiglio, mentre il grup- 
po Dc proponeva di fissare 
definitivamente la sede pres- 
so il ((Lazzaretto», in modo 
da rendere più razionali i 
lavori del Consiglio, avendo 
un luogo fisso anche per il 
deposito dei vari documenti. 
Per ora però il ((Lazzaretto)) 
non è disponibile, e perciò 
tutto è rimandato. 

L’autocarro dal quale il povero operaio è precipitato mentre si trovava in un deposito di 

Diverbi anche in merito 
alla nomina di alcuni gruppi 
di lavoro provvisori, in atte- 
sa di potere costituire le 
commissioni consiliari. La 
Dc proponeva di eleggere 
dei gruppi composti da 5 

P 
ersone, come previsto per 

e commissioni, con rispetto 
delle maggioranze e mino- 
ranze, mentre le opposizioni 
chiedevano di non irrigidire 
;;es;;lr,aP 

r 
rto. In sostanza 

i fatto fino alla 
proposta (approvata) del vi- 
cepresidente socialdemocra- 
tico di accettare la mozione . . . . Borgo Palazzo. Nel riquadro in alto la vittima, Antonio Angelo Belloli. (Foto FLASH) delle minoranze, purché fos- 

Erano oltre trecento i ci- 
closportivi che si sono dati 
appuntamento domenica 
scorsa per prendere parte al 
1.0 Trofeo Avis Bergamo, 
organizzato dalla Società 
AGis Ciclosportivi Bergamo 
in collaborazione con I’Avis 
del Monterosso. La manife- 
stazione ha registrato un vi- 
vo successo, a conferma di 
come l’hobby del cicloturi- 
smo conti un numero sem- 
pre maggiore di appassionati 
anche nella nostra provincia. 

Voli regolari ieri all’aero- 
porto dove si è registrato 
un movimento di 445 pas- 
seggeri, dei quali 235 in 

1 partenza e 210 in arrivo. 

TAGLIE 
FORTI Un giovane, Antonio An- 

gelo Belloli, di 25 anni, di 
via Borgo Palazzo, 83? è ri- 
masto ucciso ieri mattina in 
un infortunio sul lavoro av- 
venuto nel cortile del depo- 
sito di una azienda di mac- 
chine edili. 

Verso le 8,30 il 
CP 

overo 
Belloli, dipendente ell’im- 

lii 
resa edile Mario Natali, di 
eriate, con un compagno 

di lavoro aveva raggiunto 
con un autocarro, carico di 
travi in legno, il deposito 
della ((M.A.E. - Macchine 
Attrezzature Edili Stradali)) 
in via Borgo Palazzo, 128, 
proprio di fronte alla ((CIe- 
mentina)). Giunto all’ìnter- 
no del cortile della «MAE,)), 
il povero iovane saliva sul 
cassone de l’automezzo pi per 
iniziare a scaricare il mate- 
riale. Mentre stava slegando 
la corda che avvolgeva il ca- 
rico, è stato visto cadere a 
terra dall’indietro rimanen- 
do pressoché esanime. Non 
è ancora stato stabilito se 
l’o eraio 

P 
sia precipitato 

dal ‘autocarro perché colto 
da improvviso malore oppu- 
re se sia caduto per aver 
perso l’equilibrio dopo esse- 
re stato investito da una 
trave. Fatto sta che, il po- 
vero giovane, soccorso ap- 
pariva in condizioni dispe- 
rate; però i primi soccorri- 
tori visto che respirava an- 
cora provedevano ad ada- 
giarlo su un’auto che lo 
trasportava 
Maggiore. 

a Il’Ospedale 

il medico 9 
ui, purtroppo, 
i guardia non 

Nuovi arrivi 

PRIMAVERILI ’ 
DONNA - UOMO 

CONFEZIONI 
2000 nunciato la recente istitu- 

zione dell’Ente di svilup o 
agricolo, approvato al cp 
Consiglio regionale nella se- 
duta di giovedì scorso, En- 
te che intende essere stru- 
mento operativo e tecnico 
di supporto alla program- 
mazione. Ruffini ha conclu- 
so la presentazione del Pia- 
no augurandosi che quanto 
predisposto abbia ad a rire 
prospettive nuove nel F utu- 
ro dell’agricoltura lombarda 
e che da esso possano ma- 
turare risultati positivi e 
concreti. 

Nel corso della discussio- 
ne sono emersi altri gravi 
problemi: l’inquinamento 
dei corsi d’acqua che ri- 
schia di infettare nuova- 
mente le stalle che erano 
state risanate, con una spe- 
sa di parecchi milioni, dalla 
tubercolosi bovina e dalla 
brucellosi; l’opportunità di 
suddividere, in sede provin- 
ciale, i finanziamenti che la 

’ Regione assegnerà alla Ber- 

BORGO SANTA CATERINA, 45 
BERGAMO - Tel. 234.768 

lo sfondamento della base 
cranica. 

A chiarire l’esatta dina- 
mica della disgrazia sarà 1’ 
inchiesta della Magistratura, 
do 
ef ettuato dalla F 

o un primo sopralluo o 

Mobile della 
Squa ra cg 

tervenuta con i funzionar% B 
uestura * 

dott. Pifarotti. 
La luttuosa notizia si dif- 

fondeva presto nella zona, 
suscitando profondo cor- 
doglio in quanto il Belloli 
era stimato e conosciuto. 
Originario di Calcinate, abi- 
tava da undici anni in via 

Borgo Palazzo con il papà 
sig. Antonio, 64 anni, pen- 
sionato, la mamma signora 
Lu’ ia 

‘k 
Zoltran, e i fratelli 

Pao o, Federica ed Eleono- 
ra. 

Il povero operaio era di- 

fi 
endente dell’impresa Nata- 

. da quattro anni durante i 
quali era riuscito a farsi ap- 
prezzare per la bontà d’ani- 
mo e per l’innato senso del 
dovere. 

In quest’ora di dolore, 
L’Eco di Bergamo porge ai 
familiari sentite condoglian- 
ze. 

r 

poteva far altro che costa- 
tare l’avvenuto decesso per 

ROLEX . ‘ER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDE 

LA POMPA Dl CALORE 
PER VINCERE 

LA CRISI DEL PETROMI 

4CQUA CALDA PER TUTTO L’ANNO CON 

BASSO COSTO DI ESERCIZIO 
SEMPLICITÀ Dl INSTALLAZIONE 
MAX SICUREZZA Dl FUNZIONAMENTO 
ASSENZA DIIWQUIWAMEWTO 
FUNZIONAMENTO AD ACCUMOLO NOTTURWC 

INTERPELLATECI ! dimostrazioni 
di funzionamento pratico 

BETTINI FRANCO 
IERGAMO / Via Maglio del Rame, 9 - Tel. 24.70.4 

tre gioielli di armoniosa precisione 
Tre orologi solidi e perfetti. Cassa Oyster. scavata rn un blocco massiccio d’oro o d’acciai& 

Inossidabile svedese. Movimento automatico “Perpetual” a rotore, garantito con Certificato Ufficiale 
Svizzero per il Controllo dei Cronometri. Antimagnetici. Antiurto. Data del giorno con scatto istanta- 
neo a mezzanotte. Corona a Doppia Tenuta. Impermeabllltà garantita fino a 50 metri dl profondità. 

Rolex ~Oyater Perpetua1 Lady Date- 
just» 661716917 
6516/6916 - Acciaio, cerchio liscio, 
con bracciale ref. 7834 L. 575.ooo 
661716917 - Acciaio con cerchio scan- 
nellato oro bianco 14 ct. e bracciale 
ref. 5251 L. 77Mm 
Cassa e bracciale acciaio e oro giallo 
14 ct. ref. 6252 L. 1.000.ooo 
Cassa oro giallo 18 ct., cinturino cuoio 

L. 1.19o.ow 
Lo stesso con bracciale oro 18 ct. ref. 
6251, illustrato L. 2.27o.ooo 
Cassa oro bianco 18 ct., cinturino 
cuoio L. 1.396.ooo 
Cassa e bracciale oro bianco 18 ct. ref. 

pronta la bozza di reaolamento 
Dopo un travagliato iter 

di discussioni e di vivaci 
dibattiti è stata finalmente 
concordata nella terza com- 
missione comunale la bozza 
di re olamento dei consul- 
tori P amiliari. La seduta è 
stata presieduta dalla vice 

residente 
F 

rof .ssa Silvana 
acchio, al a presenza dei P 

consiglieri e de li assessori 
Bernini e Zolla. k a commis- 
sione ha prima esaminato il 
regolamento che verrà con- 
cordato con i rappresentan- 
ti dell’Istituto Art1 Grafiche 

ii 
er 
i 

la gestione degli assegni 
studio provenienti dai le- 

ati 
!s 

del grand’ufficiale Ezio 
angiovanni e dalla signora 

Marra Bresaola i quali han- 
no destinato &l’Istituto Ar- 
ti Grafiche una somma che 
si ag ira sui quindici milio- 
ni, c Ii e verranno gestiti dai 
rappresentanti del personale 
lavorativo dello stesso Isti- 
tuto. Si è quindi proceduto 
all’esame particolare giato 
di ogni articolo delle % ozze 

P 
resentate dal Pci-Psi e dal- 

a Dc-Psdi. 
Dei dieci articoli, che 

costituiscono la bozza del 
regolamento dei consultori, 
sette sono stati approvati 
all’unanimità e in essi viene 
espressa la finalità del con- 
sultorio, le leggi nazionali e 
regionali che ne regolano il 
funzionamento, il carattere 
pubblico e gratuito del ser- 
vizio, la durata e i compiti 
del comitato di gestione, il 
quale elegge il presidente, 
elabora i programmi delle 
attività e presenta al con- 
siglio della circoscrizione 
una dettagliata relazione 
del funzionamento del ser- 
vizio. Il regolamento con- 
templa all’articolo 10 una 
nota transitoria nella quale 
si afferma che ((sino all’isti- 

tuzione dei distretti socio- 
sanitari le circoscrizioni fa- 
centi capo ai quattro con- 
sultori già istituiti, nomine- 
ranno i quattro comitati di 
gestione». 

Per la mancanza di di- 
sponibilità dei rappresen- 
tanti delle minoranze la 
bozza del regolamento si 
presenta come un quadro 
sinottico nel quale fi urano 
nella parte centrale g i 1 arti- 
coli approvati all’unanimi- 
tà, mentre nelle altre due 
colonne restano invariate le 

ro 
iil? 

oste del Pci-Psi e della 
c- sdi, relativamente agli 

articoli 3, 4 e 8, nei quali è 
in discussione l’utenza del 
servizio consultoriale. 

Secondo i rap resentanti 
del Pci-Psi sono $ a conside- 
r-arsi utenti «reali,) del ser- 
vizio ((coloro che usufrui- 
scono del consultorio e ri- 
chiedono di esser iscritti in 
un apposito elenco)!, men- 
tre per la Dc-Psdi sono 
utenti del servizio tutti i 
cittadini residenti nella cir- 
coscrizione, e come tali 
hanno il diritto di parteci- 
pare all’assemblea e di 
prendere parola. ,. )). 

Si presenta ancora diffor- 
me la costituzione del co- 
mitato di gestione circa il 
numero dei rappresentanti 
dei movimenti femminili 
dei rap resentanti 
utenti re ap 

degli 
i che secondo la 

proposta Pci-Psi devono es- 
sere sette, mentre 
Dc-Psdi sono suf icienti P 

er la 

quattro, eletti dall’assem- 
blea alla quale possono par- 
tecipare tutti i cittadini del- 
la circoscrizione. 

Il comitato di gestione 
verrebbe ad essere costitui- 
to dal rappresentante del 
Cuz, dei movimenti femmi- 
nili, degli operatori di servi- 

zio, del consiglio di circolo 
e di istituto, del consiglio 
di circoscrizione e dai rap- 
presentanti dell’assemblea. 
A proposito dei rappresen- 
tanti dei consigli di circolo 
e di istituto il consigliere 
Bernini ha sottolineato la 
difficoltà operativa per la 
nomina di tali rappresen- 
tanti e ha avanzato la pro- 
posta di affidare al consi- 
glio scolastico distrettuale il 
compito di scegliere il rap- 
presentante da delegare al 
comitato di gestione del 
consul torio, in base alle 
proposte pervenute dai vari 
con:igli di circolo e di isti- 
tuto. 

La proposta non ha avu- 
to seguito perché i rappre- 
sentanti delle minoranze si 
sono rifiutati di apporre ul- 
teriori modifiche al testo 
presentato. La bozza passe- 
rà prima all’esame della 
Giunta e poi perverrà ai 
consigli delle circoscrizioni 
i quali sono tenuti a dare il 
loro parere e a formulare 
delle proposte, che saranno 
nuovamente esaminate dalla 
Giunta, prima della delibera 
finale. 

Giuseppe Adernò 

G. 19036 Rolex Oyster Perpetua1 
« Day Date» 
18 ct. giallo o rosa, cinturino di pelle 

L. 2.296.ooo 
Lo stesso con bracciale 18 ct. «Presi- 
dent », ref. 7285 L. 4.275000 
Lo stesso oro 18 ct. bianco, cinturino 
pelle L. 2.696.000 
Lo stesso con bracciale 18 ct. bianco 
N President » ref. 7286 L. 4.745.ooo 

\ 
G. 1001 - Rolex Oyster Perpetua1 «Da- 
tejust » 
Cassa acciaio e oro bianco, bracciale 
acciaio ref. 5251 L 905.om 
Cassa acciaio e oro giallo, bracciale 
acciaio 8 oro giallo ref. 6252 

L. 1290.000 
Cassa in oro 18 ct. giallo cinturino 

L. 2.026.ow 
Cassa oro 18 ct. giallo bracciale oro 18 
ct. giallo ref. 6311 L. 3.910.006 
Cassa acciaio G. 1603, bracciale acciaio salvo variazioni apportete dalia casa 

5251, illustrato L. 2.646.ooo ref. 6251 come illustrato L 736.ooo 

ROLEX 
“Il principe degli orologi” 

Una tappa nella stona della misura del tempo - GINEVRA ONORIFICENZA - ~- - ---- -__-__-_ 
Con decreto del 24 mar- 

zo 1979 il Presidente della 
Re pubblica ha conferito 
motu proprio l’onorificen- 
za di Grande Ufficiale dell’ 
Ordine al Merito della Re- 
pubblica Italiana al comm. 
ETTORE GABRIELI. Gli 
amici formulano al neo in- 
signito le più vive congratu- 
lazioni. 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER BERGAMO E PRfX’INCIA 

G.CURNIS 
Bergamo-Via Monte Grappa 7-Tel. 243810 

La Rolex S.A. applica la garanzia per un ar;no, su tutti gli orologi Rolex 
venduti dai propri Concessionari Ufficiali. 


