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Fotografie e documenti
si tentadi risolvere
sulla storia di Ranica il Lovere:
problema
dell’IstitutoTecnico
STASERA

Interesse per la mostra inaugurata presso la Biblioteca comunale - Proposte per ricerche più ampie col contributo diretto
degli abitanti - Uno strumento didattico per le scuole
Ranica, 29 tro di cultura)) aperto a iniziative gestite da utenti,
((Per essere letta correttaquando validamente impomente, la foto afia richiediscussiode di essere COFlocata in un state., commenti,
ni, ricordi della ente giovacontesto, che non può non
essere quello del periodo in ne e anziana d avanti alle
cui fu scattata. Da qui la foto, ai documenti, ai brani
di testimonianze orali ripornecessita di accompagnare
alle immagini documenti d’ tate hanno ricucito una memoria, frammenti
di un
e testimonianze
archivio
passato da non tacere, imorali: la memoria degli enti
e quella dei protagonisti ». portanti. ((Bisogna che i ragazzi sappiano, conoscano,
Così si legge nel catalogo
ci riflettano sopra)): è stato
che accompagna la mostra
((1900-1950.
Vita
di un il commento piti frequente
paese - Ranica: immagini e degli adulti e degli anziani.
Una richiesta che ha coincidocumenti di vita familiare
e sociale )), inaugurata saba- so con quanto i realizzatori
to pomeriggio
nella sala hanno posto in rilievo sotdelle conferenze della bi- tolineando che si è cercato
blioteca comunale di Rani- di mostrare didatticamente
ca. Solo in questo modo,
accostando al1 immagine fotografica il documento e la
testimonianza,
è possibile
restituire al paese - affermano i componenti il UPpo che ha compiuto E ricerca - «un’immagine di sé
non viziata da nostalgia e
rimpianto)).
La mostra è il risultato
uppo che
del lavoro del
ha preso parte ar corso monografico
1981-1982,
dal
«Ranica : trasformatema
zioni di vita e di pensiero
nella fami lia)), organizzato
dalla loca Ye biblioteca.
li
Treviglio, 29
ricordiamo: Silvana Bracchi,
Sulla crisi occupazionale
Maria Rosa Consalvi, Ivo e nel Trevigliese e quindi
Lizzola, Luisa Parma, Silva- sulle misure
urgenti
da
na Pellegrini, Corrado Re- adottare anche dagli enti
guzzi, Angelo Rossi, Giacolocali - per quanto loro
mo Saccomandi,
Giuditta
compete - affmché la siSignori e Mari Lizzola, il tuazione non diventi ancor
CUI contributo
è stato de- più pesante e che invece si
terminante
per la buona
risolva quanto prima per
riuscita dell’iniziativa;
han- una soddisfacente
ripresa
no dato la loro collaboradell’occupazione,
si parlerà
Francesco
zione
anche
nel corso di un Consiglio
Trombetta,
quale coordinacomunale aperto. Lo ha astore della ricerca iconograsicurato il sindaco della citfica, e Elio Imberti, per la tà sig. Graziano Bellagente
riproduzione
e la stampa
nel corso della seduta condelle fotografie.
siliare di venerdì scorso e al
Dalla mostra, fatto nuoquale è stato dato mandato
vo e interessante per il pae- per concordare con le forze
nascono
indicazioni
di
sindacali la data della conse,
lavoro, «segmenti di lettuvocazione.
ra jk, per iniziare una ricerca
Nel corso della stessa seduta consiliare il sindaco
f?cZYZ%aY?ZZ~~~~
Z!
Bellagente, rispondendo
a
tanti, il cui contributo
è Uria
interpellanza-mozione
stato di grande valore
*à delle minoranze
sull’esito
in questa prima ricerca. l! er degli impe ni scaturiti
al
come è stata realizzata, per termine de P Consiglio col’uso delle fotografie come
munale aperto tenutosi il
documento, per la presenza
23 ottobre dello scorso andi
d idascalle
((indirette )) no e ufficializzati
in un orquali dati e documenti,
è dine del giorno, sintetizzava
anche strumento utile per come segue le iniziative e i
biblioteche e scuole che in- risultati.
tendono affrontare
lo stu«L’ordine del giorno scadio dell’ambiente
e della
turito dal Consiglio comustoria locale con tracce e nale aperto del 23-10-81
;vatyenti
ccpo\leriH, quotisulla situazione dello stabi1
limento della Same Tr@o+
L’inaug*azi&ne
è ‘aweSpa”è’ stato *og&%to da parnuta in una cornice di pubte dell’Amministrazione
coblico folto
e interessato.
munale di Treviglio di parPresenti molti abitanti di ticolare attenzione.
Ranica, ma anche esperti e
Sono state inoltrate letricercatori
provenienti
da tere all’assessore dr. Giofuori. Tra le autorità locali
vanni Ruffini, all’on. Panil sindaco dott. An elo Co- dolfi, al senatore Vincenzo
velli, l’asessore alla $ ubblica
Bombardieri,
al ministro
Istruzion& Bresciani, il pre- per il Commercio con l’esidente della biblioteca aw.
stero, al ministro del LavoLodetti, il parroco don Roro.
ta, i responsabili delle scuoUna puntuale risposta è
le elementari e medie. Era- pervenuta dall’assessore reno anche presenti il vice gionale all’Industria
ed Arresidente della Comunità
tigianato Ruffini.
K ontana, il presidente del
La Regione Lombardia
sistema bibliotecario
di Alha proweduto
ad intervenibino dott. Rossi, e un cittare nel cam o dell’acquisto
dino di Ranica particolare,
di trattori Fornendo condiil
sindaco
di Bergamo
zioni
evolate nel credito;
comm. Zaccarelli.
nel 19“251 ha erogato 160
Bello è stato il fondersi e miliardi di a ertura di creil confondersi di ufficialità
dito; nel 19 ii 2 la cifra ha
e di partecipazione spontaraggmnto 80 miliardi
per
nea e interessata della gen- l’apquisto di macchinari ate. Se sindaco e presidente
gricoli. Il “credito blocck
della biblioteca hanno insito” con la Turchia di 11
stito sulla funzione di ctcen- miliardi si è positivamente

l’uso delle fonti usate (fod’archivio,
to, documenti
di vita registrate,
storie
mappe del catasto napoleoni;J
Prop+o . per questo
specie Insegnanti e
operaion
culturali,
hanno
avanzato
l’invito
che la
mostra possa essere itinerante.
Con la rassegna è stato
realizzato anche un catalogo ciclostilato, nel quale sono raccolti i documenti, le
testimonianze orali e le didascalie. La mostra rimarrà
aperta al pubblico fino all’8
dicembre prossimo. Orari :
nei giorni feriali 15-21; sabato e domenica lo-12,30
e 15-19.

DUE

Daila nostra Redazione
Lovere, 29
Continua il dibattito sulla vicenda scolastica dell’lstituto Tecnico Commerciale ((Ivan Piana». Domani sera, martedì 30 novembre,
alle ore 18 una delegazione
di genitori, studenti e professori dell’Istituto
raggiungerà il Municipio di Lovere
il sine si incontrerà con
daco Agide Trapletti e la
Giunta comunale.
La decisione di utilizzare
questa forma di civica protesta è scaturita, nei giorni
scorsi, nel corso di un’assemblea che ha visto la partecipazione di numerosi genitori professori e studenti
del «&mmercialejp.
Qui, da
lunedì scorso., 22 novembre, le lezioni sono riprese
regolarmente ma permango-

IMF’ORTANTI

no i problemi delle aule e
quelli igienico sanitari nella
succursale di via XX Settembre.
L’assemblea - che ha deciso di formare una commissione paritetica incaricata di seguire tutti gli svilupDi della vicenda - ha diScusso a lungo sull’urgenza
di addivenire ad una Dianificazione territoriale dei bisogni e delle strutture scolastiche della zona. E’ stata
criticata la politica scolastica dell’Amministrazione
di
hvere ma anche il disinteresse degli altri Comuni del
comprensorio,
beneficiari
delle scuole loveresi.
La delegazione, tra l’altro, chiederà al sindaco che
abbiano subito inizio i lavori di rifacimento
di servizi
igienici della succursale di
via XX Settembre.

INCONTRI

Ne ha parlato il sindaco di Treviglio, nell’annunciare un Consiglio comunale aperto
sulla questione - 1 problemi risolti e da affrontare alla Same e nelle altre aziende

Festeggiata a 1)almine
la «Virgo Fi lelis»

Un momento
Dalmine.

della

cerimonia

Dalmine, 29
L’annuale ricorrenza della Virgo
Fidelis patrona
dell’Arma dei Carabinieri è
stata celebrata anche a Dalmine. Presso la chiesa parrocchiale si sono riuniti i
commilitoni
in congedo e
in servizio e numerosi simpatizzanti
i quali hanno
così, rinnovato solennemente la loro promessa di impegno morale sociale e civile per la costruzione di un
mondo migliore e ricordato
i valori di fedeltà e sacrificio.
Prima dell’inizio
della S.
Messa, il presidente della
locale Associazione Carabinieri in congedo Gaetano
Ciribanti
ha rievocato
ai
numerosi
fedeli
presenti,
con parole tratte da un discorso di C. Alberto Dalla
Chiesa, le ragioni storiche
sociali e reli ‘ose della celebrazione.
fi
rappresentanze
delle
Associazioni
combattentistiche
e d’Alma
e Avis-Aido
operanti nel

della

ctVirgo

Fidelis,

un piano di ristrutturazione
e dl investimenti capace di
far uscire queste aziende
dalla crisi.
Anche
in provincia
a
Bergamo si tenne un incontro delle Organizzazioni sindacali sul problema dell’indotto Same (18/5/82).
Il verbale di accordo tra
la Same e le organizzazioni
sindacali del 18-l-1980 prevedeva la costruzione
di
una terza linea di montaggio alla Same e una seconda linea alla Lamborghini.
La terza linea Same veniva autorizzata dal Comune
di Treviglio in data 8 febbraio
1982 e successivamente dal Crial in data 20
aprile 1982. Era l’inizio di

Gli rubano sei quadri
della prossima
mostra al «Conventino»
n

Il furto è stato subito dal pittore
Carlo Obetti di Trescore, che ora non
sa come rimediate &H& ,situazione
Trescore, 29
Gli hanno rubato i quadella
dri più importanti
prossima mostra che si apre
sabato prossimo al ((Conventino 1). Il pittore, Carlo
Oberti, ci è rimasto proprio
male: ((Tre delle sei opere
che mi sono state rubate
stanotte sono i “pezzi forti” della miQ prossima mostra. Ed ora, come faccio?
Come fard a risolvere il
problema
prima
di sabato? n.
Diciamo
subito che il
furto è avvenuto, durante
la notte, nel garage di proprietà del pittore Oberti, in
Paglia 35 a
via Giorgio
Trescore: Oberti vi ha deposto sei quadri, in attesa
appunto di trasferirli a Beramo,
al ctConventin0)).
l’amara sorpre!it amattina
sa.

Gli sono stati rubati: un
quadro
raffigurante
una
((Figura di donna» di 50
cm. per 79, un altro raffigurante ((Fiori)) di 40 cm.
per 50, un terzo rappresentante ((Autunno)) di cm. 50
per 40, e poi altre tre opere - meno importanti
sul
iano artistico, a detta delP0 stesso autore - raffiguranti fiori e volti, di varie
dimensioni.
Il sig. Oberti
spera che i ladri... ci ripensino, e gli consentano di
riavere i quadri, in modo
da esporli sabato all’inaugurazione della mostra.
Nello stesso palazzo, i
ladri hanno poi forzato altri garare, portando via altri
oggetti vari. Per introdursi
nel garage del pittore Oberti i ladri hanno forzato il
lucchetto di chiusura.

Ponte S. P,: un giovane
8 soccorre e salva
una signora nel Brembo

a

Comune con le loro bandiere hanno fatto cornice ai
Carabinieri, uno dei quali
ha recitato a nome di tutti
la Preghiera alla Virgo Fidelis. Durante la Messa il celebrante don Battista Paltenghi ha ricordato il significato
iù profondo e completo crella festa. Un simpatico rinfresco ha concluso
in cordialità, negli ambienti
del Bar Enal dei fratelli
Sartirani, la cerimonia.

USCITO Dl STRADA
CON L’AUTO
A DALMINE <
Dalmine, 29
Uscito di strada con l’auto nella notte a Dalmine
Paolo Colombo, 24 anni, di
Legnano, ha riportato
un
trauma cranico. Trasportato
a 1l’Ospedale
Maggiore
di
Bergamo, è stato ncoverato
nel reparto di neurochirurgia con 25 giorni di prognosi.

Ponte San Pietro, 29
Drammatico
salvatag&o,
oggi pomeri io, nelle acque del BremTi o, qui a Ponte: una donna SI era gettata
dal ponte nel fiume, da una
altezza di venti metri, ma
un giovane - coadiuvato da
altre persone generose - è
riuscito a salvarla, tuffandosi nel Brembo e riportandola a riva.
L’episodio
è awenuto
verso le ore 14. Il corpo
della donna è stato trascinato dalle acque limacciose
verso la zona del Municipio. Qui si è avuto I’intervento dei vigili urbani sig.
Fresca e sig. Bianco, collaborati dal proprietario
del
ristorante pizzeria ((Al Metro)) di Ponte, sig. Raffaele
Del Fiore. Essi sono accorsi
da una vecchia scaletta e
hanno tentato ripetutamente di trarre in salvo la signora, gettandole tre-quattro volte una corda, alla
quale la donna potesse attaccarsi per essere tratta a
riva. Ma purtroppo
i vari
generosi tentativi non hanno avuto esito: la signora
non riusci$a ad afferrare la
corda.
A questo punto è entrato in azione il ‘ovane e
izzaio Ilo del ricoraggioso
stirante « AP Metro », il ventiduenne Lucio De Simone,
nativo di Vico Equense, ma
domiciliato
da un paio di
mesi a Ponte S. Pietro, che,
toltosi le scarpe, si è buttato vestito nel fiume, ra giungendo in breve, con a7 cune bracciate,
la donna
che annaspava. Il De Simone ha a,fferrato la signora e
l’ha trasportata a riva. Subito sono state praticate, alla
donna, le prime e piU ur-

Il sig. Lucio De Simone, di
22 anni, il coraggioso giovane che si è tuffato in acqua
ed ha salvato una signora
che stava per annegare a
Ponte S. Pietro.
genti cure,
i è stata trasferita alla r linica di Ponte
San Pietro.
Malgrado
la
brutta disavventura, sembra
che le condizioni
della signora siano soddisfacenti
.

Sahta
cbllu caserma

i

Da San Donà di Piave
ci ha scritto
il militare
‘Giuseppe
Berzi,
pel
r i n graziare
dell’invio
de

do della ferma e per s&utare parenti e amici.

un piano di ristrutturazione
massiccio come è confermato dal fono amma
del
20-10-82
de r 1’Assessorato
Industria della Regione. La
Same ha infatti
inoltrato
richiesta di finanziamento
agevolato ai sensi della Legge 675 del 1977.
La Giunta municipale e i
segretari politici di maggioranza si sono recati in visita
alIa Same in data 3 novembre 1982 per una visione
diretta della realtà produttiva e dei lavori che sono in
corso er il potenziamento
dell’of Ficina macchine utensili.
S on0
stati
discussi i
problemi connessi all’occupazione e alla necessità da
parte della Same di ampliare la palazzina uffici ( er il
rientro degli uffici di Fn ilano) e di costruire un capannone per la sperimentazione motori e trattori nella
porzione
di terreno compresa nel recinto aziendale
ma che è vincolata
dal
P.R.G. come zona agricola.
L’Amministrazione
comunale intende risolvere questi
roblemi
er favorire lo sviPuppo de R ‘Azienda e mantenere i livelli occu azionali /
a Treviglio
e nel Pa Bassa
Bergamasca.
1 .
Nelle fabbriche
dell’indotto non risultano particolari difficoltà:
owiamente il
dato comune che si riscontra è il totale blocco delle
assunzioni.
Poichè i dati che emergono da altre due realtà produttive (Bianchi e Prandoni) destano forti preoccupazioni, come è stato pure
costato dalla Giunta e dai
segretari politici
di magioranza in recenti visite
f atte rispettivamente
il 17 e
il 24 del corrente mese di
novembre, la Giunta municipale - ha dichiarato
il
sindaco - è ben lieta di
accogliere la
roposta di
convocazione d! un Consiglio comunale aperto alle
or nizzazioni sindacali .e. ai
a,;f;,
~l.lle tre maggior! inh
me talmeccamche
presenti 8 Treviglio, con 1’
auspicio che l’a porto fattivo di tutti ab g IEL benefici
effetti sulla ripresa produttiva e accupazlonale )).
De li investimenti
revisti al f a Same e resi pu & blici
dal sindaco venerdì scorso,
anche se non singolarmente
citatj, daranno notizie
in
segwto.

INCIDENTI STRADALI:
ALCUNI FERITI
RICOVERATI
A ZINGONIA
Zingonia, 29
Alcune persone coinvolte
in incidenti
stradali sono
state medicate al
onto
soccorso della casa cri cura
San Marco.
Il sig. Ezio Parimbelli di
25 anni residente in via S.
Lucia, 8 alla frazione Castel
Cerreto si è ferito nelle vicinanze di Comun Nuovo
riportando una ferita lacero
contusa alla regione parietale: quarira in una settimana.
* E’ toccato poi al sig.
Roberto Zambonini
di 23
anni
residente
a Melzo
coinvolto
in incidente ad
Osio Sotto;
lamenta una
contusione
alla gamba destra, se la caverà in pochi
giorni.
* Ne avrà per uindici
‘orni il 15enne 9 abrizio
GO ro residente a Verdello
che si è ferito a Verdellino
e presenta una sospetta
frattura.
* 1 ricoveri continuano
con ia sig. Pierina Regadi,
18enne dl Torre Boldone,
che si è procurato una contusione alla amba sinistra
in seguito a cg un incidente
avvenuto ad Urgnano.
* Questa mattina poco
dopo le ore 9 è stato medicato il sig. Luca Gritti, pure di 18 anni, domiciliato a
Verdello, per una ferita al
dorso della mano sinistra.
Uscito di strada con la propria vettura per un irnprowiso
malore, il sig. Giacomo Luini,
di 67 anni, ha riportato una
vasta ferita lacero contusa

CASA

Da parte sua la Giunta

’ (comunale ha indetto proprio per domani sera - alle
!17,30,
sempre presso il Mu-

L’impegno degli enti locali per favorirel’occupazionenella zona trevigliese
risolto grazie alla mediazione del ministero
per il
Commercio con l’estero. L’
ordine del giorno è stato
inviato anche a tutti i Comuni limitrofi.
In alcuni
Comuni della Bassa Bergamasca si sono tenuti Consigli comunali sull’occupazione riferita alla presenza
di piccole industrie dell’indotto Same.
Il 22 dicembre 1981 ha
avuto luo 0 un incontro
con il sin f aco di Pieve di
Cento e da esso è scaturito
l’impegno di coinvolgere gli
Assessorati all’Industria della Regione Lòmbardia
ed
Emilia e Romagna per far
emergere, da parte della Same e Lamborghini Trattori

11

1nlclpio
di Lovere - una
1viunione alla quale ha ivitaa li Studi
t ;o il provveditore
prof. 5 raghic(ji Bergamo,
4:hio,
1 assessore rovinciale
lpstruzione,
i Illa
Pubblica

nonché i pre1prof. Galizzi,
dei consigli
I ;idi e i direttori
del ((Commercla(J’istituto

1len e dell’Istituto
tecnico
i ndustriale. 1 due istituti soaliti stesso li1no interessati,
1fello,
alle ctsortin dello staSettembre
1Dile di via XX
(?d alla possibile introduzione, dal prossimo anno scodi un corso di ini astice,
1formatica.
Solo dopo il doppio incontro di domani sera si
potrà disporre di effettivi
nuovi elementi in grado di
Indicare possibili soluzioni
#intricata
vicenda. Resta,
comunque, il dato di fondo
della penuria dei finanziamen ti.

LENZUOLO

D. Vaninet ti

Arte
in movincia
Poesia dei colori
nella pittura
ldi Loredano Gaeni
iche espone
la Treviglio
l

Trevi#io, 29
E’ una poesia piena di
ed anche di
1xepidazione,
( :ommossa e trasognata parquella
che
1Lecipazione,
di Lore5;gorga dalla pittura
( iano
Gaeni, il trevi liese
:he sta esponendo nel f a saf a della Cassa Rurale ed Ar(fino a
1:igiana a Treviglio
(iomenica
5 dicembre).
,I’anti bei quadri, dove il
(:olore è emozione profon(ia, e il segno è racconto
(:he dipana le vicende dell’
1Jomo.
Una testimonianza
i artistica sensibile, che si afi fida al colore
come ad un
f elemento di riscatto
del di1re pittorico:
e Gaeni ci pro1va e riprova
con il colore,
I ;ia con i toni grigi che con
(luelli
accesi e vivaci, al;
evidentemente
1ricerca,
1un impatto
espressivo che il
colga immediata1fruitore
1mente.
Le figure degli innamorati, le strane visioni di fan1tastiche verzure, i campanili
di Treviglio,
i volti, sono
dal
I pretesti per un racconto
(di dentro
di una realtà che
,si ricollega
attraverso il co1lore e si esalta nel valore
4del segno che è ben più di
1un simbolo,
è la forza stessa del narrare la ragione
rai2
quale il linguaggio di
* si fa espressione,
convincente,
di una comunicazione interiore.
Le opere di Gaeni - siano dell’((operatore
cui turalew o del pittore - sono la
sintesi di una precisa volontà espressiva: si roducono
come momenti cri una vita
artistica che cerca nei valori
incancellabili della pittura il
senso di un rapporto
tra
autore e fruitore,
in uno
svilupparsi di forme e di
modi di linguaggio che superano il dato descrittivo.
CP.)

~~

AL ROTARY LOVERE
CARLO DE MARTINO
SU ((INFORMAZIONE
E SOCIETA’OGGI))
Lovere, 29
Il Rotary Club di Lovere, Iseo e Breno si riunirà
domani
sera, martedì
30
novembre, con il presidente
del Consiglio regionale lombardo dell’Ordine dei Giornalisti, dott. Carlo De Martino. L’intervento
- in occasione del consueto convivio del Club - è fissato per
le ore 19,30 presso 1’Alber.
go Moderno di Lovere. Il
dott. De Martino interve&
sul tema <tL’informazione e
la societa oggi )).

Casein festa

VILLA
D’ALME’ - Festa
grande oggi in casa di Gio
vanni Capelli e Palmira Sar
torio di Bruntino
e Villa
d’Almè per il loro 43.mq
anniversario di nozze. Og
li festeggeranno i 10 fig F1,
con nuore e generi, e 18
nipoti.

ALBINO - Festeggiano o :
gi il 58.0 anniversario &
matrimonio
i coniugi Luigi
Carrara detto «MismaH che
oggi compie 80 anni e la
signora Maria Giuditta Facchinetti
di Albino.
Nella
lieta ricorrenza saranno fe
steggiati dai familiari,
pa
renti e amici.

«REGINADEL CORREDO»
RICAMIFICIO

ARTIGIANALE

IN PONTE SELVA (PARREI

Via Provinciale, 41 - Tel. 035 /70.1X61
passi dalia fermata
dei pullman
Bergamo-C.lusone)

(a due

1. 1.250
Federe
bianche
cotone100%.......................
1. 5.000
lenzuolobianco1 postocongli angolicotone100%........
Completo
fantasia1 postti2 lenzuola
+ federacotone100%.... .l. 12.600
Completo
matrimoniale
fantasia2 lenzuola
+ 2 federecotone100%1.20.000
1. 2.000
Cuscini
da salottointernopoliestere
100%..............
1. 3.000
Guanciali
internopoliestere
100%....................
1. 8.000
Guanciali
internopuralanavergine...................
L. 5.000
Copriletto
1 postofantasiaT.N.T
......................
1. 8.000
.................
Copriletto
matrimoniale
fantasiaT.N.T.
1. 5.500
Coperta
1 postotipolana.........................
1. 9.000
Coperta
matrimoniale
tipolana......................
1.50.000
Trapunta
1 postodoubleface100%puralanavergine........
Trapunta
matrimoniale
double
face100%puralanavergine..... 1.70.000
1.30.000
Coperta
1 posto100%puralanavergine................
1.50.000
Coperta
matrimoniale
100%puralanavergine.............
1. 9.000
Coperta
copriletto
1 posto.........................
.....................
L.12.000
Coperta
copriletto
amtrimoniale
...............................
1. !&00(1
Plaidscozzesi.
1.20.00~
Elettrocoperta
1 posto...........................
1.32.ooa
Elettrocoperta
matrimoniale.
.......................
1.18.000
Trapunta
copriletto1 Posto........................
1.34.ooa
Trapunta
1 piazzae mezzo........................
.......................
~1130.00(1
Veropiumino
d’ocamatrimoniale
1.7o.ooa
Piumone
matrimoniale
Bassetti......................
Copripiumone
1 posto+ lenzuolo
sottoe federacotone100%.... 1.28.000
Copripiumone
matrimoniale+
lenzuolo
sottoe 2 federecot.100%. L.40.00(1
Scendiletto
3 pezzidisegniorientaliin puralanavergine.... : . 1.75.000
1.24.00(1
Scendiletto
3 pezzidisegniorientali..................
1. 6.50(1
Paruredi tappetiperbagno4 pezzi...................
1.20.00(1
Paruredi tappetiperbagno4 pezzicotone100%..........
1. 9.00(1
Tovaglie
rotonde
rifinitea smerlo
+ 8 tovaglioli...........
1.
Tovaglioli
fantasiain cotone100%o mistoterital..........
4otl
1. l.OO(1
Salvietta
ospiticotone100%.......................
1. 1.50(1
Salvietta
visocotone100%........................
..............................
L. lO.OO(1
Treversa
spugna
1. 1.50(1
Tende
convolants.............................
1.12.00(1
Tende
soleimpermeabili
confezionate
conganci...........
1. 5.00(1
Pigiama
bambino
3-14anni........................
1. g.ooc
Tutabambino
3-14anni..........................
...........................
1. 6.5OC
Pigiama
uomo-donna.
I prezzi sopra elencati
I l’anno in corso.

N.B

sono validi solo fino alla fine del-

