Domenica 10 maggio 1981

Politica ed economia
nel dibattito DC a Dorga
Oggi i lavori del convegno, apertosi ieri, si
concludono
con l’intervento
del vicesegretario nazionale
DC on. Vittorino
Colombo
Dorga, 9
Si è svolta a Dorga. nell’
Alta Valle SerianaP presso
l’Hote
Presolana, la rima
delle due giornate de x ‘tate
al teoa aLa Dc a confronto
con la realtà politica ed
economica degli anni ‘80~.
Il
convegno,
or anizzato
dal centro studi (t6 . Pastore H di Bergamo e definito
week-end
politico-distensivo, è articolato su alcune
relazioni, di carattere politico ed economico, su mo
menti di riflessione e di.scussione in lavori di gru po, su una tavola roton x 8
dedicata all’«Economia provinciale nel quadro nazionale e provinciale».
L’incontro,
riservato
ai
quadri periferici
della Democrazia Cristiana, ai gruppi giovanili
che operano
nell’ambito
sociale e cultu-

raie e segnatamente ai simpatizzanti
del
PPO Dc
che fa capo al Pr”
a corrente
((Forze nuoveH, ha.
‘strato la partecipazione ” i numerose
ersonalità
del
mondo po Pitico, sindacale e
imprenditoriale.
Erano presenti il vicepresidente
del
Consiglio regionale lombardo prof. Sandro Fontana,
l’assessore regionale all’industria e artigianato
dr.
Giovanni Ruffini, l’on. Giovanni Gaiti, che ha fatto gli
onori di casa, l’arch. LUCIO
Fiorina,
presidente
della
Comunità
Montana
Valle
Seriana Superiore, i consilieri regionali F. Gusmini e
5 Masse, il ,residente della
CM. Valle 8 Scalve Luciano Bettoni, Zaverio Pagani,
Segretario provinciale della
Cisl, l’ing. Guido Resta vicepresidente dell’Unione In1

Nella ginnastica

L’orobica
di bene in meglio
Brave le ragazze dell’
Orobica Ginnastica Bergamo. Nella gara svoltasi
nella nostra città domenica scorsa, valevole per 1’
ammissione alla fase regionale per il campionato
‘80-‘81, le ginnaste delle
varie categorie si sono misurate con awersarie di
rango provenienti da varie
citta lombarde.
L’orobica Bergamo non
ha soltanto
puntato all’
ammissione regionale, ma
anche ad un buon piazzamento in zona. E così è
stato.
Tra le ((giovanissime ))
ottimo secondo posto di
Milena Ferraroli.
Per le
‘ovani allieve bene hanno
i!atto Marta Mazzola (4-a)
e Barbara Ferrari (6.a).
Per la categoria t(allieve))
si sono qualificate
Anna
Brandolini, Stefania Ubiali, Carla Sette; tutte e tre
punteranno all’ammissione
li interregionali e quindi
2 la finale nazionale.
Nella categoria t(junior,
hanno ottenuto
l’ammiss ione Cristina
Pezzotta,
Valentina
Nani e Cinzia
Acerbis.
Risultati nel complesso
più che soddisfacenti
a
conferma del buon lavoro
svolto nel corso dell’anno.
In
uesto mese diversi
sono 9 i appuntamenti che
atten 8 on0 queste nostre
rappresentanti e con loro
le istruttrici
Daniela Gamba, Cecilia Rossi e Marina
Sacchi, le quali s erano di
raccogliere
il Prutto
di
tanti sacrifici.
La stagione agonistica si
chiuderà il 24 prossimo a
Bergamo con una dimostrazione finale che sarà
anche la ((festa)) dell’Orobica Ginnastica.

r.

Raduno
a Piazza B.
pesca alla trota
Piazza Brembana, 9
Piazza Brembana e il tratto di Brembo
(ramo di
Mezzoldo) che attraversa il
suo territorio,
ospiteranno
domenica 17 maggio prossimo venturo un raduno nazionale di pesca alla trota.
La. manifestazione
certamente una .delle pi: importanti e partecipate in Valle
Brembana, è giunta alla dodicesima edizione.
L’organizzazione sarà curata dalla
sezione Pesca della Polisportiva Fratelli Calvi cui
spetta anche il merito dell’

indizione
del raduno che
richiama sempre numerosi
pescatori e loro familiari;
cosicché alla componente
squisitamente sportiva della
manifestazione
si associa
quella turistica, che è tutt’
altro che trascurabile.
Il programma della giornata risulta c,osì concepito :
ore 6,30 raduno dei pescatori partecipanti
presso 1’
Albergo Piazza Brembana;
ore 7 trasferimento dei gare gianti alla località Fondi
e Timtorni dove è stato delimitato il campo di pesca;
ore 7,30 inizio gare; ore
11,30 termine; ore 14,30
premiazione; ore 16,30 accesso al campo di gara, riservato ai partecipanti al raduno. Per le iscrizioni che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20
del giorno 15 maggio - e
per eventuali informazioni
gli interessati sono pregati
di rivolgersi ai seguenti nutelefonici:
(0345)
meri
83 o?Bo]-, 81-022,
81-284,
.

OGGI A BREMBATE
FESTA DI
SAN VITTORE
Brembate Sotto, 9
Ricorre domani, domenica 10 maggio, nel nostro
paese la tradizionale festa
di San Vittore martire che
la Parrocchia in collaborazione con la popolazione,
ha predisposto con l’impeo ed il fervore di sempre.
!i?a festa di San Vittore è
inoltre motivo di richiamo
pure per il circondario all’
antico e caratteristico
Santuario vicino al Brembo. Vi
si accede attraverso
una
scala (chiamata scala santa)
aperta soltanto
ai fedeli
nelle circostanze più significative della vita della parrocchia.
La festa in sé, assume la
fisionomia di quelle precedenti: Sante Messe in continuazione in mattinata
(in
alternanza al Santuario ed
alla Chiesa parrocchiale) e
solenne
processione
(ore
17,30) nel pomeriggio con
il trasporto del simulacro
del Santo.
Da festosa introduzione
alla solennità di San Vittore la presenza ieri sera di
mons. Oggioni, Vescovo di
Bergamo, che ha amministrato la Cresima

F.

Nello
scontro tra due auto,
Virgilio Costantini ha riportato
ferite lacero contuse al cuoio
capelluto.

dustriali,
numerosi
amministratori locali.
Nel porgere il saluto ai
convenuti l’on. Gaiti ha illustrato il significato
del
convegno che vuol essere
occasione di carica e di
-spinta per i membri provinciali della Dc a rimettere in
moto la macchina dirigenziale dopo il rinnovo dei
quadri a seguito delle elezioni.
1 lavori della mattinata
sono stati aperti dalla relatione del prof. S. Fontana
che ha parlato su aI1 pensiero dr Moro e la sua
influenza sulla politica italiana attuale)). Una relazione densa di spunti e di
riferimenti
alle vicende politiche degli anni ‘70, rievo,cate con l’abituale
chiarezza e lucidità che contradldistingue
il prof. Fontana,
(
storici
’studioso di problemi
Nel pensie1~o~stiMo;tuali.
- ha affermato
tra l’altro il prof. Fontana
- era presente l’anomalia
,della situazione
olitica italiana, dovuta ap carattere
autoritario
e accentratore
,dello Stato, all’inesistenza
/di un’alternanza
di partiti
di governo nella realtà politica del dopoguerra, all’adozione del sistema proporzionale per cui nessun par
tito era m grado di raggrungere la maggioranza assoluta. Da qui la necessità di
/coalizzarsi con altri partiti.
Da questa situazione
di
((democrazia bloccata, Moro seppe intuire e proporre
la via d’uscita attraverso il
rinnovamento
della Dc impegnata a ricercare in se
stessa il ricambio e l’apertura alla società all’evoluzione del costume e della cultura.
L’interesse dei temi trattati, che hanno toccato vicende vicine ai nostri @orni, ha protratto la relazrone
oltre il tempo previsto così
da non lasciare spazio ai
programmati lavori di grup
po che avrebbero dovuto
essere coordinati
dagli architetti Lucio Fiorina e Alcide Previtali e da Ino Nebiolo. Si è sviluppato
in
loro vece, in seno all’assemblea un dibattito con interventi diretti da parte dell’
uditorio (circa un centinaio
di persone) che hanno permesso al prof. Fontana di
sviluppare ulteriormente
alcuni temi già toccati.
La seconda parte della
giornata è stata riservata a
una «tavola rotonda» sull’
,economia in generale e su
quella berpmasca in particolare ed e stata introdotta
dal moderatore
on. Gaiti
che ha presentato i quattro
relatori: l’assessore dott. G.
Ruffini
che ha portato la
voce dell’Amministrazione
Zaverio
Pagani
regionale;
che ha parlato a nome della
Cisl; l’architetto
Willi Zavarit, in sostituzione dell’ing.
Resta,
in rap resen tanza
In crustriali;
il
dell’Unione
dott. Banfi che sostituiva
l’aw. Simoncini, in rappresentanza della Camera di
Commercio.
In rapida successione sono stati realisticamente passati in rassegna i
mali antichi e attuali dell’
bergamasca, eeconomia
spressione di un fenomeno
ormai
generalizzato
nell’
economia nazionale. Ne è
risultato un quadro piuttosto preoccupante
ma nel
contempo
sono stati proS ettati i rimedi e correttivi
apl’attuale situazione. Tutti
concordi, i relatori, nell’individuare se non le cause
gli effetti della crisi economica in atto: caduta dell’
occupazione specie femminile, incremento
dell’inflazione, calo degli ordini e
delle esportazioni-, aumenti
dei costi energetici, scarsa
funzionalità delle infrastrutture, crisi della imprenditorialità.
Numerose e articolate le
proposte avanzate per reagire alla sfavorevole congiuntura: Zavarit ha prospettato
un riutilizzo di fonti energetiche alternative quali 1’
acqua e il carbone, la creazione di scuole di formazione professionale? la sistemazione deHa viabrbtà montana, riutilizzo dell’aeroporto
quale insostituibile
via di
comunicazione
per la nostra provincia;
Pagani ha
tra l’altro,
lo
proposto,
sblocco selettivo dei crediti
per i settori di produzione
qualificati,
il blocco degli
stipendi oltre i trenta milioni, il blocco delle tariffe e
dei listini delle industrie;
Banfi ha sottolineato l’imortanza dello sviluppo delPe risorse umane, una potenzialità di cui la nostra
provincia
è più ricca di
altre; infine il dott. Ruffini,
nel tracciare un quadro delle problematiche riguardanti i settori industriali e artigiani della Lombardia e della provincia di Bergamo ha
ribadito
l’opportunità
di
creare e sostenere posti di
lavoro nella zona montana
(con riferimento alle risorse
minerarie della nostra Valle) e lo sviluppo dei poli
industriali
(il settore che
pare risenta meno di altri la
crisi) nella pianura.
domenica,
seDomani,
conda e ultima giornata del
convegno, è attesa la presenza del vicesegretario nazionale della Dc Vittorina
Colombo che parlerà su «il
momento poli tic0 naziona
le)). Concluderanno
gli in.
k-venti
il presidente dell’
Amministrazione
provincia
le dott. Borra e il segretaria
regionale della Dc aw. Ma.
rio Sossio Mosca.
,
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LA VITAMINAC
POTREBBE
PREVENIRE
E COMBATTERE
I TUMORI
Nel corso di un convegno
internazionale di ricercatori
resso
e medici, tenutosi
l’Università di Warwic & il 12
aprile scorso, è stata data la
notizia che la Vitamina C
sarebbe in grado di prevenim lo sviluppo dei tumori
nell’uomo.
Tre medici, (un inglese,
un tedesco e un ‘apponese)
hanno riferito c fl e va prendendo sempre più conslsten28 l’ipotesi che la Vitamina C
inibisca la formazione delle
sostanze chinitrosamine,
miche delle quali è nota la
cancerogenicità.
Il dottor
C.L. Walters,
della British Foods Manufactoring Industries Research Association ha illustrato i
risultati di alcune sperimentazioni condotte su carni di
maiale
precedentemente
trattate con Vitamina C: la
formazione di nitrosamine,
dovuta al calore della cottuinibita in
ra, è risultata
maniera significativa.
Il prof.- John Dickerson,
del Dipartimento
di biochimica dell’Università del Surrey ha parlato del trattamento di pazienti con turno
ri. Ha spiegato che questi
soggetti sono spesso sottonutriti, presentano bassi livelli di Vitamina
C. Ha

quindi rilevato l’opportunità di somministrare
dosi
supplementari di Vitamina C
per via orale, anche perché
certe diete ospedaliere possono essere carenti in Vitamina C. Proseguendo nella
sua relazione, ha ricordato
l’esempio di due tra i più
grandi centri mondiali, uno
negli Stati Uniti e uno in
Scozia, nei quali si somministrano elevate dosi di Vitamina C a pazienti con forme
tumorali avanzate. 1 medici
asserisce 10 che questi pazienti hanno un maggior
indice di sopravvivenza.
Il dottor
Oshima, yhz
scienziato
giapponese
attualmente lavora presso 1’
International
Agency
for
Research on Cancer di Lione, ha condotto uno studio
su dei volontari, ai quali ha
somministrato
sia succo di
uale fonte di
barbabietola,
nitriti, sia proP ina, un amino-acido che porta alla formazione di una nitrosamim
non cancero ena.
Mediante I a somministra
zione di questi composti
con o senza acido ascorbico
è stato possibile dimostran
la formazione delle nitrosa
mine nel corpo e che tak
evento può essere prevenute
dall’assunzione di Vi tamim
C.

Franco Irranca

L’ECO
DI BERGAMO
Lecompetenze
deiComuni ABBRONZATURA
TOTALE
perla riformasanitaria: E SOPRATTUTTO
SICURA
relazione
delsen.Rampa GARANTITA
DA PHILIPS

11 secondo ciclo del corso
di formazione per amministratori locali e per operatori politici e sociali, organizzato dal Movimento Popolare, è ripreso oggi al Centro
San Bartolomeo con la parte
speciale dedicata alle nuove
competenze degli enti locali
in tema di servizi socio-sanitari, con articolare riguardo alle UssP.
Centocinquanta
sono gli
iscritti al seminario che, introdotto dall’arch. Giovanni
Gandolfi,
ha avuto come
primo relatore il sen. Leandro Rampa, che ha parlato
della riforma sanitaria, delle
Ussl e delle nuove competenze dei Comuni. Il sen.
Rampa è uno degli ideatori
della riforma ed è oggi assessore del coordinamento
er i servizi sociali della
rt egione Lombardia. La sua
è stata uindi una ap assionata di9 esa della ri f orma,
che si sta muovendo
tra
gravi disagi. ((Oggi - ha
detto Rampa - ci stiamo
muovendo
r la grande
battaglia del r a vita, ma non
ci dobbiamo
dimenticare
che questa battaglia non si
esaurirà con il referendum,
ma dovrà essere continuata
giorno per giorno per la
salvaguardia
della salute,
che e anche salvaguardia
della vita». Il concetto di
prevenzione,
cardine della
riforma, vede uno stravolgimento totale della medicina, intesa non più come
totale
dipendenza
dalle
strutture sanitarie ma come
c acità di gestione
rsona“p e attraverso una a r eguata ((educazione alla salute)).
Alle Ussl il compito di metterla in atto attraverso il
mandato ricevuto dai cittadini; ai Comuni il doverediritto
di essere coinvolti.
Preparazione quindi è richiesta a coloro che gesti-

ranno le unità sociosanitae
rie locali, dis onibilità
dedizione, pérc Ré la medicina venga umanizzata, così
come si dovranno umanizzare le strutture sanitarie. Il
tav. Pietro Busi, residente
dell’Uss1 Valle 8 rembana,
ha parlato dei problemi e
delle prospettive della sua
realtà locale, indicando le
difficoltà
che sorgono già
oggi in assenza di indicazioni precise da parte della
regione. Problemi più specificamente
tecnici saranno
trattati nel prossimo incontro del 23 maggio, in cui
sarà relatore il dott. Giorgio Burani, funzionario
regionale.

CP’ $9
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sizione al sole e l’apparecchiatura
Philips irradia UB-B solo in minima
proporzione.

Una assoluta novità
della tecnologia Philips:
TUTI’OSO LE,
L’ULTIMO RITROVATO
NEL
SETTORE
DEGLI
APPARECCHI
ABBRONZANTI. 1 vari modelli in
cui l’apparecchiatura
è
prodotta
consentono
una vasta gamma di soluzione per tutte le esigenze.

Con la moto
fuori strada
a Osio Sotto
Osio Sotto, 9
Due giovani, entrambi di
Osio Sotto, che viaggiavano
su una moto, per evitare un’
ciclista
sono finiti
fuori
strada riportando
diverse
ferite in conseguenza, delle
quali sono stati ricoverati
alla casa di cura San Marco
di Zin Onia. L’incidente si
è veri aicato verso le 22,30
sulla strada comunale che
collega Osio a Brembate; in
moto viaggiavano Ezio Diafani e Andrea Valentini rispettivamente
di 18 e 19
anni: il conducente si è trovato
improvvisamente
di
fronte un ciclista e, nell’intento di evitare la collisiosono malane, entrambi
mente finiti fuori strada.
Il Diafani accusa un trauma cranico e una ferita alla
regione sopracciliare
e la
sospetta frattura di un piede, il Valentini traum-a cranico ed una ferita

L’ABBRONZATURA
E’ SINONIMO
DI SALUTE, ESTETICA,
DONA UN ASPETTO GIOVANILE
E SPORTIVO.

Philips garantisce nel
mondo qualità, sicurezza
e prestigio dl tutta la
sua nroduzione.
*
TUTTOSOLE PHILIPS

Sono gli UV-A quelli
che agiscono più beneficamente durante l’espo-

DI BONATE SO- Oggi, domenica 10 ,
maggio, la top la del CO- 1
niuei Giovanni ff ala e Pierina -Rottini,
festeg ‘ano il
45.0 anniversario cri matrimonio con una S. Messa di
ringraziamento.

Il tav. Dino
Moretti
di
Bergamo, veterano degli
Autieri
bergamaschi, ha
compiuto 91
anni. Conseguita a 18
anni la patente di guida, solo da poco tempo ha
smesso di guidare. Ancora
giovane parteci ò alla guerra 1915-18 ne P corpo della
motorizzazione;
infatti l’automezzo del tav. Moretti fu
uno dei primi che entrò
nella città di Trento. Il tav.
Dino Moretti
- stimato
personag
io del settore
commercia Te - è stato insignito del di loma di ((Veterano del vo Qanten dall’ Auto Club e della Sezione Autieri di Bergamo.

1 coniugi Giovanni Rota
ed Ernesta Borgonovo, abitanti a Ber amo, festeggiano oggi i 5 8 anni di matrimonio. Saranno circondati
dall’affetto
dei figli, dei nipoti e dei pronipoti.

PONTE
NOSSA - Il
cavaliere
di
Vittorio
Veneto Giovanni Agazzi di
Ponte Nossa
festeggia
og.
circonda!; dai 5 figli
nipoti e pal
wBmpleanno.
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E VENDITA:
BREMBATE SOTTO Via V. Veneto, 33 - tei. 60.12.31
a 300 mt. dal Casello

CURNO

Strada

aut. di Capriate

Briantea

TRENTO
1LONGARETTI

a fianco

- telefono

Minitalia

25.91.26

NUMISMATICA
FILATELIA
GIOVANNI GRIITI

MOSTRA ANTOLOGICA DI DISEGNI (1935-1980)
PASTELLI-GUAZZI e DIPINTI RECENTI - dal 9 al 28 maggio

Via A. May - Piazzale Alpini
BERGAMO - Tel. 036 I22.35.21

ORARIO DI GALLERIA: feriali e festivi dalle ore 16 alle 19,30
LUNEDI CHIUSO

ACQUISTO - VENDO : MONETE
ANTICHE E MODERNE
OROLOGI ANTICHI

I PELLEGRINAGGI
DI GIUGNO
TERRA SANTA

11

(AEREO)

22 -29 giugno

LOURDES

(AEREO)

5-8 giugno

LOURDES
FATIMA

12-15 giugno

-

-

19-22giugno

(TORPEDONE)

24-30 maggio

- 7-13 giugno -

e LISBONA

ASSISI

(AEREO)

(TORPEDONE)

5-7 giugno

ASSISI - GUBBIO- URBINO

DESIDERORICEVEREMATERIALEILLUSTRATIVO
DESIDERORICEVERELA VISITADEI- VOSTROINCARICATOLOCALE
*.
Cognome
Nome

(TORPEDONE)
27 -31 maggio
PER INFORMAZIDNI

DETTAGLIATE

ED ISCRIZIONI:

Indwtzzo
Il

o”ET AGENZIA
OVET
BERGAMO

viale Papa Giovanni XXIII, 114
tel. 035 / 243.723 - 223.176

BIGLIETTERIAAEREA* *

g
BVITUR
VI PROPONElJN ’
BUONAFFARENEL
POSTOPIU BELLO
DEL MONDO. D1

UN APPARTAMENTO
ARREDATO
GIA’PRONTOPERVOISULMARE
DI COSTAPARADISO
IN SARDEGNA.
ALTOREDDITO,
FACILITAZIONI
D’ACQUISTO
E MUTUO.
-m-p
P-P
---x--

15-20 giugno

19-23 giugno

LURANO
- Nel ricordo
del cinquantesimo
del loro
matrimonio,
i coniugi Agostino Medici e Lucia Resmini di Lurano sono ritornati
all’altare
per dire il loro
grazie al Signore per la
gioia e i doni ricevuti in
tutti questi anni e per la
forza avuta da Dio nei momenti difficili
e di dolore.
A tutti parenti e amici la
gioia di
oter annunciare
che la scePta I perenne degli
sposi, benedetta da Dio è il
più bel canto di lode che si
innalza riconoscente

CAREBB 360-390-450-500

SEDE - ESPOSIZIONE

99 - Tel. 035/215088

Continua con successo
la mostra del pittore

I
G&AIE

via T. Tasso,

Il

Ill

D’ARTE

L’MNTENNA
-~
BERGAMO,

POLO 39-44-52-7000

Concessionario esclusìuo per Bergamo e provincia EUROTIME
- Tel.
- 34.43.13:
57.25.24
Saune - Idromassaggi Tutte Ze apparecchiature
p;ie l’estetica
.

I SOLARI UV-A PHILIPS SONO DOTATI DI GARANZIA
MEDICA INTERNAZIONALE
DI INNOCUITA ’

RAMERA - 1 coniugi Giuseppe Gamba e Lucia Maggoni festeggiano oggi attormati dai tre fi li, genero,
nuora e nipoti i f- cmquantesimo di matrimonio.
Agli
auguri dei familiari e degli
amici si unisce anche L’eco
di Bergamo.

NUOVO MOTORPOLO5/1 5/2

Per una cura solare
rofonda
e completa
è il siste!i UTTOSOLE
iù idoneo. TUTI’Oi%LE rappresenta il più
alto livello tecnologico
nel campo degli apparecchi abbronzanti.

Gli elementi radianti.
lampade speciali Philips
ad altissimo notere irradiante, sono Inseriti nella «PANCA
SOLAREH
op ure nello
speciale
P
ctC ELINO)) e permettono l’abbornzatura
simultanea di tutto il corpo.
Il fascio abbronzante
è costituito
dai Raggi
U1tr?vlolettl
A e 8, ’
raggi del sole che, stimolano le proprietà chimiCo-fisiche
della pelle,
$Jf:&‘z
L’ABBRON-

GALLEH!A

1 coniu ’ Enrico Caproni
e Maria 8 ritti festeggiano
oggi il 25.0 di matrimonio
cucondati
dall’affetto
dei
loro figli, nuora, fratelli e
parenti.

.

NOVITA MOTORPOLO670 e 580

Delia Borelli

hfluri

VILLA
D’ALME’ - Per ricordare e festeggiare il loro
45.0 anno di matrimonio
oggi 10 maggio, i coniugi
Angelo Rota e Rosina Salvi
si ritroveranno
davanti all’
altare della chiesa parrocchiale di Villa d’Alme dove.
nel 1936, pronunciarono
il
fatidico ((sì ». In questa lieta circostanza faranno corona ai rispettivi
enitori e
nonni i cinque 8igli e gli
undici nipoti che esprimeranno ai festeggiati tutto il
loro affetto e tutta la loro
gratitudine.
.
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Rttaghare e spedire tn busta a:

a-.- rsvitur
==
Via G. Sdva, 49 - 20149 Milano _Tel. 02/46.24.03

FERROVIARIA+ * MARITTIMA 11 .

.
Una Irnea CIIpiccole copiatrici
a carta comune 0
Ed
v

Bm

.

=

4.

per piccole e meale
esigenze di copiatura.
Circondati
dall’affetta
delle figlie, dei generi-, . dei
nipoti e di tutti 1 familiari,
i coniugi Antonio Vavassori
e Rachele Mascheretti, ahi
tanti
al Villa ggio de li
Sposi, festeggiano oggi Bie
nozze d’oro.

Rivenditore

per Bergamo e Provincia:

0. R.O. SNC
24100 BERGAMO
-rc I ccnfi~n

Inez\

-VIA

CARDUCCI,9/A

3~ c9 F;Q

