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E PROVmCIA.
Tre arrestati
dai’carabinieri
_Tre persone sono

I ------macigni
incombono
- w---

su Gavazzodi Valbondione
Il sindaco ha disposto
lo sgombero
di sette famiglie,
che hanno trovato ospitalità
presso parenti o in albermassi hanno già investito
la frazione
ghi - Alcuni
Valbondione, 2 1
Diversi massi del peso di 4-5 quintali si
sono abbattuti
la notte scorsa, verso le
ore 3. sull’abitato di Gavazzo, frazione di
Valbondione.
1 macigni, staccatisi dalle
endici del Redorta in località _ Aral
- della
.
verso la frazione
E C Ista, sono precipitati
crt zando panico tra gli abitanti sveghati
dal fr ore, .e abbattendo
al1‘improvviso
alt resi parte dei fabT ricati annessr alle
XSP ahi
stie-- ----tazioni
---- ._
Stamattina,
verso le 7 il sindaco di
Valbond [ione, geom. Gian Maria Moraschini, si rescava sul posto per rendersi conto
Prowedeva
subito ad
della si tuazione.
inviare alcune nersone verso l’Aral della
Costa per effekuare
un sopralluogo dal_

quale ci si è potuti rendere conto del
pericolo che ancora incombe su .Gavazzq
per la presenza a monte di diversi macigm
m precarie condizioni di stabilità.
Mentre si provvedeva ad awertire gli
ortiani comnetenti (Genio civile, Prefettu-

provvisorio presso parenti o presso alberghi del paese. Ci si augura un pronto
intervento
delle autorità
preposte per
eliminare il pericolo onde consentire al
piu presto il ritorno delle famiglie alle
loro abitazioni.

Ultime battute
del Palio
dei Rioni di S. Paolo
l’anniversario di fondazione
della sezione Ana - Associazione Nazionale Alpini della citt8 e provincra) sono tra i rarissimi imp ni
Yl a
accolti nel tabellone de
stagione concertistica
dell’
Incas, che ha dovuto rifiutare, nel frattempo,
numerosissime richieste, per tener fede ad un’iniziativa già
da tempo programmata e di
importanza veramente eccezionale. Infatti il noto coro
bergamasco sta da diversi
mesi, preparan d0 - unitamente al coro della «Scuola
Civica di Musica di MilanoN
- sotto la guida del m.o
Bordignon, la Messa tin si
minore n. BWN 232)) di
J.S. Bach. La preparazione
è ormai ultimata e la prima
avrà
assoluta
e s ecuzione
luogo nella basilica di Vareio p.v., con la
se il 7 m
direzione 7 el m.0 Collina.
Una esperienza
questa
veramente nuova e sorprendente, che dimostra ancora
una volta la duttilità,
l’ela versatilità
sperienza,
dell’Incas, nonché l’incomparabile bravura e le alte
qualit8
professionali
del
m.o Bordignon. Sarà necessario ritornare
in seguito
sull’argomento,
anche perché cr sono già interessamenti e pro oste circa l’opportunit8
cR e uesta stupenda opera di II ach possa
venire ese ita anche a Bergamo, ne $”a chiesa di S. Maria Maggiore.

Domenica
24 aprile a
Centro parrocchiale
di S
Paolo in citt.8, grande finah
del
((Palio
dei Rioni,
quest’anno alla seconda ecli
zione. Vi partecipano i trf
rioni che rientrano nell’am
bito territoriale
della par
rocchia: S. Paolo, Broseta z
Carducci.
La manifestazione, che s
è andata svolgendo con ur
interesse sempre crescenti
da parte del pubblico,
s
articola in varie prove (ahi
lità, destrezza, calcio, palla,
volo, pallacanestro, tennis
calcetto, bocce, sto a, ara
collettiva 8 sorpresa e e cfl ia.
ma 8 partecipare per 0 ni
rione abitanti di varie ef à
Nelle domeniche del 16
e del 17 aprile si sono avuti
((scontriH a passionanti nel
le diverse B iscipline poichd
le varie rappresentative
Si
sono impegnate al massima
per conqurstarsi il ((PalioH,
un trofeo ambitissimo.
Dopo due giornate di gare risulta in leg ero vantageio il Rione 8 arducci sul
Rione
Broseta; terzo in
classifica è finora il Rione
S.
nonostante
il
Paolo,
buon recupero di punti effettuato nella seconda gior
nata.
L’attesa per le finali è
uindi vivissrma, anche per
c3-l é, chiaramente la conquista ’del ((Palion è legata ai
‘.’ risultati che’ le tre rappresentative- ,otterranno domenica 24 apnlé.
Scontato’ che ciascun rione per conquistare la vitto
ria metterà in campo ele
menti il più possibile validi:
in questi giorni per individuarli sono state effettuate
numerose selezioni.
E’ prevedibile
er domenica la presenza x i un gran
numero di supporters a fare
il tifo per la propria rappresentativa.
L’inizio della prima
rova è fissato alle ore 1 B ,30 1
presso il Centro parrocchiale di S. Paolo, dove verrà
anche allestita una spettacolosa grigliata per soddisfare le esigenze alimentari
degli ((atletrw e del pubbliCO.

La conclusione delle gare
è prevista per le ore 19 con I
l’esibizione di un complesso
musicale.
In pratica gli organizzatori hanno messo in atto ,
tutti gli uingredientir)
piU
efficaci
per creare
un atmosfera idonea a favorire
conoscenze, a stabilire rapporti di cordialità e di amicizia, a sviluppare un processo di inserimento sociale
nell’interesse
di tutti
gli
abitanti dell’ambito territoriale della parrocchia di S.
Paolo.

Il Coro
Incas
a Firenze
Domani, sabato 23 aprile, il coro Incas di Fiorano
al Serio si esibirà a Bomo
nota località
turistica
bresciana - su invito del
locale coro uMonte CaninoH; con l’adesione di componenti di numerose formazioni corali bresciane,
date dalla presidente crel;’
Usci (Un. Soc. corali it.)
rovinciale,
profsa Elenm
8 amerini.
Martedì 26 aprile, il famoso coro fioranese, diretto dal m.o Mino Bordignon, sarà a Firenze, dove
si esibirà presso il prestigioso Centro Congressi della
((Villa La Loggian, che ospita ed organizza esposizioni. seminari di studio.
manifestazioni
e con essi
internazionali per le i r note industrie mondi aYi. Già
l’anno scorso il coro Incas
era stato invitato nella stupenda villa fiorentina,
in
occasione
del congresso
mondiale
di « Reumatologian organizzato
da una
delle più note case farmaceutiche di Milano. Il successo era stato così pieno
ed
esaltante
che anche
quest’anno
li organizzatori
hanno volu $ assicurarsi la
presenza del celebre comlesso per un «simposio»
a ella
Ibm
International
Americana per gli agenti di
tutta l’Africa.
Questi due concerti
(a
cui va aggiunto quello del
13 maggro a Brescia, per

A Palazzo di Giustizia
Ricostruito grazie a una testimone un presunto traffico di
stupefacenti dal Milanese alla Bergamasca - La ex ragazza
di uno dei cinque imputati ha confermato in aula tutte le accuse - Si è parlato anche di una rissa in una discoteca ad Albino - Giovedì prossimo si avrà la sentenza
Tarzia di 40 anni di Alza,
no, Palmiro Lussana di 2C
anni di Alzano e Paolo Ba,
sletta di 35 anni di Albino:
che, con la eccezione de
Basletta (accusato solo di
favoreggiamento in quanto
come titolare
del locale
aveva cercato di fare sparire
le tracce), avrebbero parte
cipato a una rissa con sparatoria nel febbraio 1982
alla discoteca ctJo-Jo» dl
Abbazia di Albino.
L’unico anello che colle
ga le due imputazioni
(la
rissa e il traffico di droga:
è attualmente
solo il lati.
tante De Meo, che deve ri
spondere di entrambe le ac
cuse. Il processo è stata
sospeso ieri dopo l’audizio
ne dei testimoni e si concluderà giovedì prossimo.
Per quanto riguarda la
rissa, la sua gravita è prova
ta dal fatto che ualcuna
(secondo l’accusa, 9 Carminati, che erò nega, ammettendo soPo di avere data
due schiaffi a un ragazzino]
aveva sparato un colpo di
pistola e che il Muscarelli,
ieri assente, era rimasto ferito. Tutti gli imputati
si
dichiarano
estranei, affermano che c’erano in discoteca una quarantina di per-

Caso più unico che raro,
in un processo per traffico
di dro a una giovane testimone a a confermato disinvoltamente
tutte le accuse
fatte in istruttoria. Si è fatta quindi difficilissima
la
posizione dei cinque imputati, detenuti, che respingono gli addebiti e che sono:
Eufrosio Zanchi, detto Efrem, di 27 anni di Alzano,
Giancarlo Biava di 31 anni
di Nembro, Tomaso Antonacci di 45 anni di Milano,
Alessandro
Zanchi di 30
anni di Albino e Vincenzo
La Rosa di 32 anni di Pregnana Milanese. Le medesime accuse di detenzione e
spaccio di stupefacenti sono contestate anche al latitante Donato De Meo di 32
anni di Milano, mentre più
leggera (dato
il modico
uantitativo)
è la osizione
(f i Ermando Zane %i di 26
anni di Urgnano, a piede
libero.
Per effetto di una certa
pi a che aveva preso iniziaTn ente l’inchiesta,
nel
processo sono coinvolte anche cin ue persone a piede
libero 7 Oliviero
Carminati
di 37 anni, via Celadina,
Luciano Muscarelli
di 41
anni di Milano, Riccardo

i tentativi
visto sfumare
compiuti
negli ultimi anni
di ottenere un elenco reciso del Patrimonio
e cpilizio
del Comune, si è fatto promotore di un esposto, presentato proprio due giorni
fa alla Procura della Repubblica. E’ un rapportino di
11 pagine che intende stimolare la M ‘stratura
a
compiere accer“8’amenti. «In
questo esposto - ha detto

come questa del patrimomo
edilizio comunale con tutti
gli aspetti inerenti alle concessioni di affitto, alla consistenza del canone, alla
destinazione d’uso di questi
immobili
ubblici. In buona part: x el Paese è stato
sollevato un polverone dal
quale tuttavia
sembra sia
affiorato ben poco di eclatante.
sta& Bi3it~~b1
X;b;;:p%
consiliare del Pdup (un solo
rappresentante,
ma sem re
attivo, nella persona di 8 ittorio Armanni) che, avendo

,

/

Le liste della DC
DA PAG. 6
enton; ed una di Forze
fJ uove guidata dall’on. Giovanni Gaiti.
Per la zona di Albino
Ussl n. 26 ) le liste sono 5 :
6 ue dei pandolfiani,
capolista Mauro Piccinini e il dirigente di partito Mignani;
,quella delle sinistre è guidata da Giorgio Ambrosioni ;
l’ex segretario Andrea Carrara capeggia poi quella
degli andreottiani mentre il
p;;zte
Lucio
. .
.di partito
ca olista
per
quella di iorze R uove.
Tre invece le liste nella
zona di Zogno (Ussl n. 27 ):
quella dei pandolfiani
è
aperta da Pierantonio Busi,
quella delle sinistre da Vito
Sonzogni e quella di Forze
Nuove da Gian Pietro Benigni.
Passano invece a 6 le liste nella zona di Ponte San
Pietro (Ussl n. 28): ben tre
quelle pandolfiane
di cui
capolista
Antonio
sono
Magni, Renzo Traina e Pietro Previtali; quella delle sinistre è capeggiata dal dirigente di partito Gianbattista Bonfantiandreottiani da %?%odeg$
sinetti e uella di Forze
Nuove dal19 assessore regionale Giovanni Ruffini.
Nella zona di Calolzio
(l’Uss1 n. 28/bis) le liste
scendono a due: una di
Forze Nuove capeggiata da
Edoardo Gavazzi ed una
formata da tutti gli altri
gruppi con capolista il contigliere provinciale
Giusepp Autelitano.
Cinque le liste nella zona
ii Bergamo e hinterland
Ussl n. 29): i pandolflani
Ianno come capulista
il
>residente del CRC Giusep)e Giuliani, le sinistre l’ex
Bresidente della provincia
%nco
Fumagalli;
gli an-

Alla strettoia di Pianico
camion francese
provoca tamponamenti

state
arrestate in provincia
dai
carabinieri. Il primo ad essere ammanettato
è stato
Angelo Confalonieri, 3CTan:
ni, residente ad Albino. Nei
suoi confronti
la Procura
Pianico, 21
della Repubblica di Crema
Uno spettacolare incidenaveva emesso un ordine
senza
di cattura per appropriazione
te, fortunatamente
indebita. Secondo l’accusa? feriti, si è verificato questa
di Pianico
di sera nell’abitato
si sarebbe a propriato
B el datore di dove la strettoia della stata45 milioni
le del Tonale continua a
lavoro.
creare problemi alla viabiliIn carcere è anche finito
tà da e er Lovere ed ai
un giovane di Osio Sotto,
residenti crel paese.
Giuseppe Fulciniti, 25 anni,
Questa volta, un autotresorpreso dagli mvestigatori
no francese, condotto dal
stava spacciando
mentre
Ad- parigino Denis Raimond, di
sostanze supefacenti.
40 anni, proveniente da Lodosso gli sono stati trovati
vere ha awiato una serie di
circa 5~grammi di eroina.
tamponamenti
a catena che
Infine
è stato fermato
Livio Rebussi, 24 anni, do- hanno coinvolto due autovetture ed un autobus della
miciliato
a Negrone, indiziato di furto aggravato. E’ «Visinoni)). Ciò ha com ortata il blocco del tr ai!fico
accusato di avere asportato
sulla statale per quasi un’
preziosi er un valore intor,ora.
no al mi Pione di lire dall’apL’incidente
è awenuto
del sig. Mario
rtamento
poco prima delle ore 18 e
F eodori, a Martinengo.

Alloggi e affitti del Comune
questaseraa PalazzoFrizzoni
Dalle varie conferenzestampa ( rima quella indetpoi dall’assesta dal P a u
sore alla 8 ksa Gianfranco
Micheletti), la questione re
lativa alla consistenza del
Patrimonio comunale destinato ad uso abitativo, commerciale o ad altri usi, rimbalza questa sera nell’aula
del Consiglio Comunale.
E’ forse questo il momento più McaldoH, e quindi piU opportuno
er sciogliere tutti
i dub t i ed i
sos etti
sollevati
proprio
ne Ir e ultime
settimane su
una materia così scottante

L’ECODI BERGAMO

dreottiani
il presidente
dell’Uss1 Andrea Carrara; i
forzanovisti
il presidente
della Provincia
Giancarlo
Borra. La quinta lista, come detto, è un’alleanza locale fra i dorotei (Galliani? ), i forzanovisti e li andreottiani
cittadini:
f a capeg i;iL
s;E;tario
cittadino B ’
*
Cinque le liste anche nella zona di Seriate (Ussl n.
andolfiane
con
30): due
e
capolista
e arlo Belloli
Sergio Bonetti; il consigliere provinciale
Valerio Bettoni lo è per quella delle
sinistre; Andrea Carrara per
gli andreottiani e Giancarlo
Borra er i forzanovisti.
Nel Pa zona di Lovere
(Ussl n. 31) una sola lista
unitaria in ordine alfabetico.
Sei invece 8 Treviglio
IJfa;.. . 32 : due dei pan6
i ciate da Ello Comotti e r al consigliere provinciale Sandro De Bernardi; due anche degli andreottiani, capolista Giorgio Zordan e Piermaurizio Ghechi;
Ferruccio
Merati
guida
uella delle sinistre e l’on.
8 iovanni
Gaiti quella di
Forze Nuove.
Quattro,
infine, per la
zona di Romano (Ussl n.
33): una dei pandolfiani
con
capolista
Salvatore
Scarfi; una de li andreottiafFa Ferruccio
yyab
una di Forze
Nuove c’a eggiata da Giovanni Ruf Pim e quella delle
sinistre con in testa il vicesegretario
rovinciale
Giusep e Long %i.
%er completezza d’informazione ricordiamo
che i
candidati nelle liste andolfiane sono 337, 20 !! quelli
delle sinistre, 194 i forzanovisti e 139 gli andreottiani. Ce ne sono
i 56 nelle
liste miste e 1 r in quella
unitaria di Calolzio.

Armanni
- ho riportato
alcune considerazioni,
Innanzitutto
ritengo che I’Amministmzione
abbia applicato
canoni d’affitto
tali da provocare un danno economico alle casse comunali
sottoforma
di mancato
introito; che non c’è stata applicazione della legge 513 del
1977
sull’
giornamento
7l
del canone;
c e si potrebbero ravvisare i reati di falso in atto pubblico
e di
omissione di atti d’ufficio)).

Vedremo che cosa succede
rà.
Nel frattempo,
l’assessorato Casa si è dato da fare:
do o aver chiarito
molti
du %bi sulle frequenti variazioni nel numero degli alloggi comunali affittuati
e
sui criteri di formazione dei
canoni d’affitto (precisando
con onestà che i livelli non
vengono
aggiornati
dal
1977,
contrariamente
a
quanto in passato si voleva
sostenere) 1 assessore Micheletti si è detto disponibile a
fornire tutti i dati necessari
a consentire una completa
e dettagliata
informativa
sulla questione.
Sotto questo aspetto, gli i
ha fatto eco il gruppo consiliare della Dc, presentando un ordine del giorno che sarà esaminato
l
questa sera - con i P G!rlY?
sottolineando la disponibili!
tà, la correttezza e la regolarità gestionale. dell’Amministrazione,
la
Giunta a render!r$?t?i
seguenti dati: quantità complessiva degli allog i occupati a scopo resi %enziale;
quantith complessiva dei locali destinati ad altro uso;
nominativi
degli in uilini e
ubicazione der loca1 i a uso
residenziale;
numero
dei
com onenti i singoli nuclei
fami fl ‘ari; nominativi dei locatari e ubicazione dei locali destinati a uso non abitativo; numero dei vani per
alloggio; canoni di affitto
annui.
E’ senza dubbio questo
della chiarezza,
il modo
migliore per smentire dubbi
e perplessita,
er fugare i
sospetti e per 1 imostrare la
massima tras arenza nell’
ambito dell’a Ptiviti
amministrativa pubblica.

sone e nessuno sa dire come si siano svolti i fatti.
L’unico aiuto all’accusa l’ha
dato Efrem
Zanchi ch e
non era presente in discoteca, ma aveva sentito dire
che a sparare era stato il
Carminati.
Indubbiamente
però la
parte più importante
del
rocesso è quella che si riFerisce al presunto traffico
di eroina e cocaina dal Milanese al Bergamasco. Tutta
la vicenda (controllata
poi
anche mediante intercettazioni telefoniche) era awenuta alla luce nel marzo
1982
azie alla collaborazione LTi una giovane di Albino,
Mirte
Rosa Facci,
ventunenne, che per tre anni era stata la ragazza del
Biava e aveva seguito i suoi
traffici ma, a un certo punto, dopo avere rischiato la
vita per una overdose di
eroina, aveva deciso di lasciare il compagno e di denunciare la cosa.
«Mi decisi aaparlare - ha
detto ieri - perché per colpa

loro

potevo

morire».

Aveva così raccontato
di
tutti i collegamenti
tra i
bergamaschi
e i fornitori
milanesi La Rosa e Antonacci, precisando chyil Biava aveva sempre spacciato
dro a e li giravano in tasca
mo f ti soYdi. Contrariamente
a quanto di norma avviene
nei processi per droga, nei
qual1 sono assai frequenti le
totali ritrattazioni
al dibattimento, ieri la ragazza con
molta precisione e tranquillità ha confermato tutte le
accuse. Una doccia fredda
per gli imputati, che prote
stano invece la loro innocenza .

1 vigili
di Treviglio
tornano
al volante
Treviglio, 21
In una lettera fatta pervenire oggi all’Amministrazione comunale il Corpo
dei vigili urbani di Treviglio
spiega le motivazioni
della
presa di posizione assunta
dopo la richiesta di rimborso dell’importo
equivalente
alla marca di annullo per la
patente di guida 1983 e
che si era tradotta, ieri, come «L’Eco di Bergamo)) ha
riferito, nel rifiuto di utilizzare i mezzi in dotazione
per il servizio di pattugliamento.
«La nostra - ha dichiarato il comandate dei vigili
Luigi Ferrari - non è una
“con testazione”
nei
confronti
dell’Amministrazione
comunale bensì un comportamen to consequenziale
al
disposto
con il quale il comitato regionale di controllo ha bocciato
la delibera
laddove afferma
che essendo la patente
un documento personale,
al vigile nulla
deve
l’Amministrazione.
Noi rispondiamo
che proprio perché personale, della
patente possiamo fare l’uso
che vogliamo
e dal momento che tale documento
è
utilizzato
quasi
esclusivamente per condurre
i mezzi
del Comune
per
servizio
pubblico
ci pare di non essere in errore allorquando
affermiamo
che ci debba
essere corrisposto
il valore
della marca di annullo
da
parte
di chi dispone
che
per il servizio si utilizzino
i
mezzi a disposizione
(autovetture 0 motociclette)».

Intanto 0 gi, proprio per
dimostrare cf e nei confronti dell’Amministrazione
comunale non v’è alcun... risentimento,
i vigili sono
nuovamente
saliti in macchina per il servizio di pattugliamento.
Investito da un’auto mentre
percorreva in moto via Cesare
Battisti, Leonardo Gelerdi, 13
anni, domiciliato in via Maironi
da Ponte 58, ha riportato la
sospetta frattura della gamba
destra. Al ((Matteo Rota », è
stato giudicato guaribile in 30
giorni.
Un giovane di Zùqonia, Pietro Sansaro di 16 anni, coinvolto in un incidente stradale, ha
riportato trauma cranico e un
Ematoma alla regione parietale
destra. Guarirà in dieci giorni.

la sua-dinamica è stata così
ricostruita.
L’autobus della
« Visinoniw, proveniente da
Iovere, si ferma all’altezza
clltacavzg iato al civico 54
%l azronale (al terr
mine della strettoia) per fare scendere alcuni passeggeri. Le autovetture
che seguono debbono necessariamente rimanere incolonnate
dietro il pullman e così è
avvenuto anche questa sera:
il furgone Fiat Ducato condotto dal 29enne Gino Savi, di Ponteranica, e l’Opel
Kadett di Italo Camozzi,
(64 anni, da Bergamo) con
a bordo anche la moglie,
arrestano momentaneamente la loro marcia attendendo che il pullman riparta.
Così, purtroppo,
non fa
l’autista dell’autotreno
francese che, vista la colonna
davanti a lui ha cercato di
superarla. Ma la strettoia
della statale non consente
tale manovra e l’autotreno,
con la parte destra della
sua motrice,
tampona
1’
Opel Kadett trascinandola
avanti con sé fino ad incastrarla fra il muro della carreggiata e le sue ruote. L’
Opel è costretta a sua volta
a urtare il furgone e uest’
ultimo finisce contro i7 pullman.
Sul posto sono prontamente SO raggiunti i carabinieri di 8 overe che hanno
oi proceduto a fare sgom%erare la strada che è comunque rimasta bloccata al
traffico fin verso le ore 19.
INVESTITA
A SOVERE
MENTRE
STA
ATTRAVERSANDO
- Investita da
una Vespa 50 mentre si accingeva ad attraversare la
statale del Tonale, una sinora di Lovere, Pasqua
!so ppetti, di 72 anni, residente in via Piazzola, è stata ricoverata all’ospedale di
Lovere con una rognosi di
30 giorni,
er Pa frattura
riportata
a Ir ‘arto inferiore
sinistro.

Manifestazioni
folcloristiche
a Ponte Nossa

t
Dopo
mancato
cari

lunga malattia
è
all’affetto dei suoi

Venerdì 22 aprile 1983
Il Comitato di gestione,
il Pediatra, il Personale ed i
Genitori
dei bambini
del
micronido
di FIORANO
AL SERIO partecipano al
lutto della piccola Simona
per la morte del caro papà

t
E’ mancato
dei suoi cari

all’affetto

COSTANTINO
PALAZZINI
Fiorano al Serio, 21 aprile 1983
ALBERTO
e GIUSI partecipano al dolore che ha
colpito Madda per la scomparsa del carissimo

COSTANTE
COSTANTEPALAZZINI

Cene, 21 aprile 1983

anni 32

Addolorati
ne danno il
triste annuncio
la moglie
MADDALENA
con l’adorata SIMONA,
il papà GUIDO, il fratello GIUSEPPE
con BARBARA,
la sorella
FELICINA
con BATTISTA. i cognati FERMO con
y MICHELE
con
LUCIA,
ROSANGELA.
AUGUSTA
con A~~~~~N~
PASQUA
con
ANTONIO
e NILL~“%~
zii, nipoti e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al professore Felci
ed al personale medico e
para-medico del reparto menucle are
degli
“oi% R”R
1’funerali avranno luo 0
og i alle ore 15 parten 2 0
dd’abitazione
di via Gennaro Sora 14, per la parrocchiale.
Fiorano al Serio, 21 aprile 1983
-

Partecipano

al lutto:

Famigha Daniele Agazzi
Carlo Leale e Gennaro
Giovanni Magri e Alberto
Aldo Benigni
Gianfredo e Gianni Scarellini
F am. Giuseppe Finazzi
Guerino, Rosa Guerini

Gli zii ANCILLA
e GIUSEPPE; ZAVERIA
e ISACCO; LUCIA
e ANGELO;
ROSI e MARIO. MARIANGELA: GIUSEPPINA
e PINo; RINALDO e PIERA;
FRANCESCO
e CAROLINA con le famiglie ricorderanno sempre il caro nipote

COSTANTEPALAZZINI
Gorle, 21 aprile 1983
MAURIZIO
ZUCCHINALI, LIVIO QUAGLIA,
LIVIO CEFIS, MARIO
ORLANDI con le rispettive famiglie partecipano al dolore
dei familiari
per la scomparsa dell’amico

Per evitare la concomitanza della manifestazione
patriottica
in programma
per lunedì 25 Aprile, la tradizione del «taglio del mazzo» a Ponte Nossa è stata
COSTANTE
quest’anno anticipata a domenica 24 a rile.
Bergamo, 21 aprile 1983
Alle ore tr avrà luogo sul
piazzale antistante la casa
parrocchiale concentramenL’Amministratore
unico,
to dei volontari che a bordo di camion e vetture si $;,,,‘m~$gi&fy
;g;!
porteranno nella pineta di nano commo&
al - dolore
Gronnino Der effettuare il dei familiari
Der la scomtaglio di un abete (indicato
parsa di
in paese col termine popolaresco di «mazzo )) ).
COSTANTINO
Alle ore 9.30, corteo
PALAZZINI
aperto dal gruppo .strumentale ((Cremonesin; il ((mazBergamo, 22 aprile 1983
zo» sarà portato attraverso
Partecipano
al lutto:
le vie del paese fino al piazzale della chiesa. Dopo la - Giuseppe Agostinelli
benedizione
l’abete verrà - Michela Arcaini
- Maurizio Bacis
recato ai piedi del Monte
- Giovanni Carobbio
Guazza da dove. il primo
maggio sarà trasportato
a I - Argante Carrara
s alle sulla cima del Pizzo - Mario Cavagna
- Giuseppina Colombelli
P alò.
- Roberto Cuminetti
- Nicoletta Fabbri
- Mariarosa Facoetti
1 :b;;;p
e Ferrari
!k errari
t
- Antonio Forlani
Dopo lunga sofferenza ci - Mario Gaspari
ha lasciato
- Ermes Locatelli
- Fulvio Maffeis
- Valerio Maironi
- Mario Molo ni
- Riccardo 0 f:iverio
- Ernestino Persiani
- Rinaldo Pezzotta
- Adriano Robustellini
- Claudio Rossi
- Luigi Rota
- Diego Serighelli
- Carmen Signorini
- Paolo Valtulina
- Simonetta Vavassori
- Sergio Visigalli
- Silvano Piazzalunga
- Ferruccio Ghislem
PIERA TASSETTI
- Luigi Previtali
- Antonio Pesenti
Ved. ZAMBELLI
- Silvano Moroni
anni 67
- Renato Acerbis
- Giovanni Signorelli
Con dolore lo annuncia- Romano Chiodini
no i figli MARI’ con ATTI- Riccardo Fo gia
LIO,
ALBINO
con AU- Giusep e Mi Pesi
GUSTA, le sorelle LUCIA,
SILVIA,
CARMELA
e - Pietro F oresti
INES, cognati, nipoti e pa- - Giovanni Beretta
- Flavio Casati
renti tutti.
- Fulvio Cavalleri
Un particolare ringraziamento al dott. Riggi per le - Massimo Cisana
- Flavio Maestroni
amorevoli cure prestate.
1 funerali avranno luo 0 - Luciano Sangalli
sabato 23 c.m. alle ore f 6 - Giancarlo Consoli
- Gianfranco Donati
partendo dall’abitazione
in
via Gaetano Donizetti
per - Ignazio Pesenti
- Giovanni Manenti
la arrocchiale di Sorisole.
- Antonio Bonacina
P onteranica,
21 aprile
- Pietro 0 ioni
1983
- Michele F rugoni
Partecipano
al lutto:
- Bernardo Vavassori
- Camillo Tassetti e fam.
- Maurizio Zucchinali
- Italo Gotti e fam.
- Giacomo Gotz
- Lino Tassetti e fam.
- Agostino Fidanza
- Famiglia Leidi
Vittorio Contato
- Famiglia Giacomo Care- -- Maurizio
Roncoli
nini
- Carlo Bonacina
- Bruno Barcella
- Livio Quaglia
- Giorgio Ravasio
- Silvano Moroni
t
- Giuseppe Casanova
- Norberto Buzzi
1 familiari OLGA, MILE- Dario Abbiateci
NA e SILVIO e le nipoti
- Walter Carrara
annunciano la morte di
- Giuliano Salvi
1 gtrzp
;lf;dyatta
8
- Roberto Muttoni
- Livio Cefis
- Renato Ardenghi
- Giovanni Rottoli
- Aldo Taschini
- Giulio Zanetti
- Alfonso Buscarino
- Luigi Attori
- Giacomo Cefis
- Giusep e Grassi
- Mario f: elizzoli
- Ermanno Gatti
- Giuseppe Vitali
LUIGI GALBIATI
- Dario Vanoni
- Fausto Offredi
Ponte S. Pietro, 21 aprile
- Angelo Arnoldi
1983

t
Improvvisamente
è mancato all’affetto dei suoi cari

CARLO GELLERA
Con dolore lo annunciano: la mo lie ANGELA,
i
figli PAOL 6 con MARILENA; MARIASSUNTA
con
la piccola SONIA, la sorella
ROSA
i CO nati RINA e
MARIO
RaSSI,
parenti
tutti.
1 funerali si svolgeranno
il
iorno 22 alle ore 16
nel Ba parrocchiale di S. Andrea Apost,olo.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla mesta cerimonia.
Bergamo, 21 aprile 1983
Partecipano

al lutto:

- FreytniaGmo

e Giuseppe

FERMO FRATTINI

- Cecilia e Michele D’Ama-

di anni 64

- Mariangela
e Massimo
Artifoni
- Dott. Giuseppe Fumagalli e fami lia
- Dott. C e;audio Menegoni
- Ornella Lazzari
- Cristiana C imicali
- Marina Zane“h i
- Maria Pia Guffanti e figli
7 Idaami ha Romano Foresti
a iovanna e Adnano
Sell)a
- Mariangela Ferrari
- Rosetta Ferrari

Ne danno il triste annuncio: la moglie MARGHERITA,
i figli
GIOVANNI,
CLAUDIA
con il marito
SANDRO e la ni otina TAMARA,
i frate 1pi GIACOMO con RITA
e i figli,
PAOLO con MARIA
e 1
figli, PIERO con MARIA e
figli, MARIA con ENRICO
e figli, nipoti e parenti tutti.
1 funerali avranno luogo
sabato 23 torr. alle ore
16,30 partendo dall’abitazione di via Cacciote delle
Al i 4 per la Parrocchiale.
!Gi ringraziano anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Pedrengo, 21 aprile 1983
Partecipano

al lu Ito :

- La CO nata An elina e
fi li, %eppino, h ari0 e
vgittorio con le rispettive
famiglie
- Famiglia Elio Tassi
- !%$glia
Alberto
Marti- Annamaria,
Tina e Domenico Pellegris
- Adriano Zanga
- Carolina Colleoni e figli
- Mamma e sorelle Carminati
- Gianni e Lucia Pellegris
- Laura Rota Sperti
- Silvio, Lina e Liana Mascheretti
1 CU ini ALMINA
RINA FaANCO
ANNA coi
familiari partecipano al lutto per la morte del caro

LILLIANA
con RAOUL
GHISLAINE
addolorati
artecipano al lutto della
Famiglia Gellera per la perdita del caro

e

CARLO
Bergamo,

21 parile 1983

SANDRO e BRUNA con
LORELLA
e LIVIO
artecipano al grave lutto cR e ha
colpito la famiglia Gellera
per la scomparsa del caro

CARLO
Bergamo,

21 aprile 1983

Partecipano
con
alla scomparsa di

dolore

C.ARLO
MARIAGRAZIA
con ELVIO
e GIANFRANCO
BELTRAMELLI,
IRMA
e
ROBERTO
BELTRAMELLI, MARIANGELA
e ANDREA
BARTOLACELLI.
Bergamo, 21 aprile 1983

FERMO
Pedrengo, 21 aprile 1983
FRANCA
e BRUNO,
LUISA e ANTONIO,
FERNANDA e LUIGI sono vicini a Piero e famiglia per la
morte del fratello

t
E’ improwisamente
mancato all’affetto dei suoi cari

FERMO FRATTINI
Pedrengo, 21 aprile 1983
AGOSTINO
ASPERTI e
famiglia
artecipa al dolore
dei fami Piari per la scomparsa dell’amico

FERMO
Pedrengo, 21 aprile 1983

t,
Dopo
mancato
cari

breve malattia
è
all’affetto dei suoi

GIUSEPPEPANSA
Ne danno il triste annuncio la mo lie TERESA,
i
fi li GEN B SI0 e famiglia,
GIANCARLO
e famiglia,
ANTONIO
e famiglia, GINA con il marito LUIGI,
nipoti, pronipoti
e parenti
tutti.
Un particolare ringraziamento ai medici e paramedici della Medicina 2.a della
Casa di Cura S. Pietro.
1 funerali si svolgeranno
sabato 23 alle ore 15 partendo dalla Casa di Cura S.
Pietro per il cimitero Maggiore di Bergamo.
Bergamo, 21 aprile 1983
Partecipano

EUGENIO ROSSI
Ne danno il triste annuncio i fi li CELESTINO;
MARIA cf RAZIA col marito GIUSEPPE e fi li; ERNESTO con la mog4 ie VALENTINA
e figli; MARIO
con
la moglie
IVANA;
PAOLO
con la fidanzata
CLAUDIA,
il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate e
i parenti tutti.
1 funerali partiranno sabato 23 c.m. alle ore 8,30
dalla
Camera
mortuaria
dell’Ospedale
di Alzano
Lombardo per la Chiesa di
Ognissanti al Cimitero civico di Bergamo, dove alle
ore 9 verrà ufficiato il rito.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla mesta cerimonia.
Bergamo, 21 aprile 1983
Partecipano

1 nipoti STEFANO, MARIA
ANTONIETTA,
MICHELA,
MATTEO
ed
EMANUELA
addolorati
pregano per nonno

EUGENIO
Bergamo,

21 aprile 1983

ADRIANA
e GIANP SQUALE
ROLLA
e fi iih
rendono parte al dolore di
E rnesto e familiari per la
perdita del caro papà

EUGENIO ROSSI
Bergamo,

t
E’ tornato
Padre

21 aprile 1983

alla Casa del

GIOVANNI LUIGI
DANESI
anni

al lutto:

- Bepi, Tina, Teresa, Zaverio

al 144tto:

- Famiglia Arrigo Briccoli
- Luigia e Pinuccia Bombelli con rispettive famiglie

76

Con profondo dolore lo
annunciano la mo lie ZELINDA, i figli VI Ff CENZO
con BIANCA e figli; MARGHERITA; ANNA con ROBERTO e figlie; ADOLFO
con EMILIA
e fi li- suor
FIORINA;
BEN P;AMINO
con MARILENA
e figliai
fratelli,
sorella e parenti
tutti.
1 funerali avranno lu 0
sabato 23 c.m. alle ore 4 5’
partendo dall’abitazione
di
viale Dante 33 in Lovere.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla mesta cerimonia.
Lovere, 21 aprile 1983
Partecipa

- Famiglia
qua

al lutto:

Giulio

Bevilac-

