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Furto a Cologno
in supermercato

Festa
a Tavernola
dell’anziano
Tavernola, 2
Ha avuto luogo a Tavernola Bergamasca la consueta festa in onore dell’Anziano, organizzata dalla Commissione comunale preposta
ai Servizi sociali.
Dopo la S. Messa solennizzata dalla Scola Cantorum, in parrocchia delle ore
lo,30 durante la quale il
parroco ha sottolineato
in

modo incisivo le varie problematiche
della
terza
età )), il buon numero di
partecipanti
si è riunito
presso un albergo locale per
un lauto pranzo che ha offerto la possibilità
agli anziani di ricordare e rivivere
alcuni momenti, lieti e no,
del passato.
La festa è stata allietata
da cori spontanei accompagnati dall’alle
o suono
delle fisarmonic f?e e si è
conclusa a tarda sera con
l’augurio e la promessa di
ritrovarsi tutti il prossimo
anno.
La Commissione
comunale i Servizi sociali di Tavernola Bergamasca ha organizzato il soggiorno marino invernale per anziani a
Pietra Ligure presso 1’Hoter
Mediterranée
di 2.a cat.,
dal 18-3 all’i-4-1982,
-con

ARRESTATO A LECCO
PER FURTO D’AUTO
Lecco, 2
Un giovane di Calolziocorte 5 stato denunciato
dai Carabinieri
di Valmadrera, nel Lecchese
per
furto di automobile : si tratta di Rino Maffi
di 28
anni, residente a Calolziocorte, il quale è stato sorreso in una via centrale di
t almadrera su un’auto rubata, un’Alfa
Romeo
di
pro rietà di un lecchese.
Ir Maffi è stato fermato
e sorpreso in uno dei numerosi posti di blocco effettuati in questi giorni dai
Carabinieri. L’auto è stata
sequestrata e restituita poi
al proprietario,
mentre il
Maffi è stato associato alle
carceri del Lecchese.

Chimica pubblica:
un incontro in Retione
Riceviamo da Milano:
Si è svolto in Regione,
presieduto
dall’assessore
all’Industria
e Artigianato
Giovanni Ruffini, un incontro per esaminare le ripercussioni in Lombardia
del
piano nazionale della chimica pubblica, presentato dal’
ministro delle Partecipazioni Statali Gianni De Michelis e di recente approvato
dal Comitato
interministeriale per la politica industriale (Cipi).
All’incontro
hanno partecipato
il vicepresidente della Commissione Economia e Lavoro del
Comune
di Milano Carlo
Cuomo, sindaci e amministratori dei Comuni e delle
Province interessate e rappresentanti
del sindacato
dei chimici.
L’assessore Ruffini ha riosiziobadito l’autonoma
ne assunta dalla ft e ione
Lombardia sul piano c fl imiCo, nell’incontro
avuto con
il ministro De Michelis ancora prima dell’approvazione del piano da arte del
Cipi. Regione ed E?nti locali
si sono infatti trovati d’accordo nel sostenere che i
piani di settore devono avere una rispondenza di natura economica senza cedere
a particolarismi
o ad esigenze di carattere puramente
regionale.
A questo proposito Re‘one ed Enti locali si sono
x ichiarati
disposti
ad un
confrònto
con il ministro
De Michelis
sul ruolo di
tutte le Partecipazioni
Statali in Lombardia, confronto che verrà al più presto
awiato. Per quanto riguarda più da vicino il piano
chimico, ed in particolare il
futuro delle aziende ex Sir,
i ra presentanti degli Enti
loca Pi e del sindacato hanno
concordato
con la posizione assunta dalla Regione.
L’assessore
Ruffini
aveva
infatti chiesto, come condizione indispensabile dell’assenso della Lombardia
al
piano che 1’Eni garantisse il
risanamento e la continuità
roduttiva delle aziende ex
Ii ir della Lombardia per le
uali esistano prospettive
9uture di riassetto. (Ansa)

di cura San Marco di Zingonia.
Lo scolaro raggiunto da
un sasso inavvertitamente
scagliato da un amichetto si
chiama Giovanni Bomaghi
di 9 anni residente nel nostro paese in via Pascoli,
16; accusa una piccola ferita lacero contusa alla regione sopracciliare
sinistra
che il medico ha giudicato
guaribile in una settimana.

COLPITO PER CASO
E FERITO DA UN SASSO
Pontirolo, 2
Un sasso di troppo nel
gioco di alcuni ragazzini ed
uno di loro colpito
alla
fronte
ha dovuto
essere
accompagnato
dai genitori
al medico di guardia del
pronto soccorso della casa

Impresa

La casa di montature per
occhiali Marcolin, leader sul
mercato italiano ed estero,
ha in serbo una novità per
la stagione primavera/estate
‘82 e precisamente ((Mach
2)) (due volte la velocità
del suono) la montatura
più sportiva, sprint, cornoda, adatta a tutte le persone moderne, ai giovani che
conducono
vita dinamica.
La Marcolin
oltre che ad
essere ai primi posti sia nei
P aesi
che negli
Stati Uz?‘I%
quanto riguarda l’esportazione
dei
suoi prodotti,
sta conquistando il mercato nazionale
con proposte
sempre più
convincenti,
sia per la qualità che per l’eleganza dei
suoi modelli. (Edy Baratta)

ALLA PRESOLANA
COL SCI CAI ALBINO

E’ improvvisamente
mancato all’affetto dei suoi cari

STEFANO MASSEROLI
(Emilio)

dei

CATERINA CORTINOVIS
Ved. LEVATI
anni 87
Ne danno il triste annuncio le figlie, la cognata
LUIGINA;
i nipoti, pronipoti e parenti tutti.
1 funerali si svolgeranno
in Sforzatica S. Andrea giovedì 4 c.m. alle ore 15,30
partendo dall’abitazione
di
via Dante.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla mesta cerimonia.
Sforzatica S. Andrea, 2
febbraio 1982

d’anni

74

Ne danno il triste annun:io la moglie MARIA; i firli RENZO,
STEFANO
e
PRANcO; le nuore, il genero, i nipoti, i fratelli e le
jorelle, cognati e cognate,
lipoti e parenti tutti.
1 funerali avranno luogo
Yenerdì 5 alle ore 15 par;endo dall’abitazione
in via
Ii’. Tasso 29, per la Parroc:hiale.
Un particolare ringrazianento al personale medico
2 paramedico
del reparto
Medicina
11 dell’Osnedale
Pesenti Fenaroli di Alzano
Lombardo per le premurose
3ure prestate.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno
tila mesta cerimonia.
Nembro,
2 febbraio
1982
Partecipano al lutto:
- cIiFia
e Giovanni Bar- Giusi, . Emilio Adobati e
famiglia
- Melchiorina.,
Tomaso
Tagliaferri e figli
- Marian ela, Giorgio Gritti e fig ki
Basilio
Conti
-Fam.
Nembro
- Gli Amici del Bar Basilio

SERVIZIO AMBULANZA

via Mazzini, 37 - Tel. 51.10.54
S. Caterina, 9 - Tel. 24.84.89

Sorretto dalla Fede che
l’ha sempre illuminato
nel
suo cammino terreno, ci ha
lasciato

del compianto

all’affetto

E’ ritornato
Padre

FRANCESCOZANCHI

anni 46

AUGUSTO BENZONI

Ne danno il triste annuncio la moglie MARGHERITA PELLICCIOLI
con i
fi i VERONICA,
DARIA,
E f! ENA
e SERGIO;
la
mamma MARIA;
la suocera, fratelli, sorelle, cognati,
e parenti
cognate, nipoti
tutti.
1 funerali si svolgeranno
In Osio Sotto giovedì
4
c.m. alle ore 15, partendo
dall’abitazione di via Cesare
Battisti, 17.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che incereranno
alla mesta ce+

di anni 82
Cav. di Vittorio Veneto

Lo
ian ono addolorati
la mo EIf
‘e INA RIGOLI; i
fi li D fs NATA con GUIDO
G%JLIANA
LUISA
ALI
BERTO CO; MARIAROSA
.
piccolo
DANIELE,
PAOLO con FEDORA
Bergamo,
3 febbraio
1982
Partecipano al lutto:
- Pescatori
sportivi
«Il
Campanone ))
- Rita Selogni
- Sandro Salvetti e fam.
- Enrico Mores

La ‘salma si trova nella
camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Bergamo
fino a mercoledì pomeriggio.
Osio Sotto, 2 febbraio
1982

alla casa del

SILVIO TAGLIAFERRI
Presezzo,
1982

3

febbraio

AUGUSTO BEFLZONI
Curno,

2 febbraio

Titolari e Direzione della
TRASPORTI PERONI S.r.l.
artecipano
al lutto della
Pamiglia Tagliaferri
per la
scomparsa di
3

Presezzo,
1982

febbraio

Bergamo,
1982

2

Osio
1982

Sotto,

2 febbraio

Con infinita
tristezza la
sorella FULVIA
col marito
LINO
PREMI,
i figli
CLAUDIO,
LORY e rispettive famiglie annunciano la
scomparsa del carissimo

E’ mancato
suoi cari

MARCO LATINI
Sacramen tino
di anni 65
Lo annunciano congiuntamente
la COMUNITA’
DEI PADRI
SACRAMENTINI di Ponteranica. i familiari e la Parrocchia di Adrara S. Rocco.
1 funerali avranno luogo
a Milano nella Parrocchia di
S. Angela Merici, mercoldì
3 febbraio alle ore 15.
La salma prose * ’
il paese natale, r dz’aa’?
Rocco, dove verrà tumulata
nel locale cimitero.
Ponteranica,
2 febbraio
1982

dei

GLORIA
e GILBERTO,
ISABELLA
e MARCO, CESARE, EBI, OMBRETTA
e
CHICCA ricordano la loro
nonna
Almenno S. Bartolomeo,
2 febbraio 1982
LA0 TIRONI e fami li2
partecipano al lutto di cger
ri e Aurora per la perditt
della mamma

FELICINA
Almenno S. Bartolomeo.
2 febbraio 1982

L’ASSOCIAZIONE
ARMIERI
BERGAMASCHI
partecipa al dolore dei familiari
per la perdita del
socio signor

all’affetto

dei

2 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- Il presidente, il vicepresidente, i consiglieri ed i
’ soci tutti
La famiglia
GIACOMO
PAOLATI
con moglie, fìglie e figlio, generi, nuore e
ni oti è vicina a Paolo e
a& figlia Fedora
per la
perdita del caro papà

AUGUSTO BENZONI
GIULIO BARONI
anni 76
Ne danno il triste annuncio la moglie
ANGELA
MAROSSI, i figli suor MARIA,
LINDA,
SANTINA,
LUIGI, MARIO,
ANGELINA e suor MARIA LUISA;
. eneri GIUSEPPE e LUIGf le nuore TERESA
e
GIOVANNA;
il fratello
LUIGI;
la sorella LUIGINA; cognati, nipoti e parenti tutti.
1 funerali si svolgeranno
in Tel ate oggi 3 torr. alle
ore 1 z partendo dalla propria abitazione in via Verdi.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Telgate, 3 febbraio 1982

2

Dalmine,
1982

E’ mancato imr owisamente all’affetto
CQ
ei suoi
Cari

t
Dopo lunga malattia
è
mancata all’affetto
dei suoi
cari

ELISA ARLATI
MALVESTITI

in

di anni 60
Ne danno il triste annuncio il marito GIULIO,
le
figlie ROSALDA con il marito ARISTIDE
BONETALLI ed il figlio CHRISTIAN;
ORNELLA
con il marito
VALERIANO
RIGAMONTI; la sorella MARIA e il
fratello NATALE,
cognati,
Cu ini e parenti tutti.
f funerali avranno luogo
mercoledì
3 c.m. alle ore
lo,30 in Dalmine partendo
dalla chiesa di S. Giorgio
per la Parrocchiale.
La salma verrà tumulata
nel cimitero di Mariano.
Un particolare ringraziamento al erdonale medico
e pararne CP
ito della Medicina prima degli Ospedali riuniti di Bergamo.
Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.
Dalmine,
2 febbraio
1982

ANNIVERSARIO

lo ricordano con immenso
affetto
la moglie, i figli,
generi, nuore e nipoti.
Gaverina,
3 febbraio
1982

NATALINA CAVAZZA
Ved. STEFANINI

BENIAMINO VALOTI
d’anni

71

Ne danno il triste annuncio: la moglie MADDALENA;
i figli
ANDREA,
CLAUDIO,
GIULIANO
e
ADRIANO;
le nuore e parenti tutti.
1 funerali avranno luogo
in Osio Sotto giovedì 4
c.m. alle ore 10 partendo
dall’abitazione
di via Milano, 15.
Osio Sotto, 2 febbraio
1982
Partecipano al lutto:
- Franco, Sergio Valoti e
famighe
- Antonia Trovesi Valoti e
marito
- Ginetto e Renata Colombo
- Gilberto e Bianca Reggia-

Padre

La ricordano con immutato amoree con immenso
rimpianto
i figli SERGIO
con MELANIA,
MARCO e
NADIA;
ANNA,
LAURA,
CARLO, VITTORIO
con le
loro famiglie.
lei fece reste. Il bene chenel
cuore di
sempre
la conobbero
e la
Ganti
amarono.
Nel ricordo
dei figli è
con il marito m.110 ma
CC. DANTE
STEFANI%
che l’ha preceduta 28 anni
fa.
Costa di Mezzate, 3 febbraio 1982
Partecipano al lutto:
- Lina e Primo Savoia Costa di Mezzate
- Lorena e Nando Previtali
- Bergamo

MASSIMO MANZI
i figli e le rispettive famiglie lo ricordano,
insieme
alla mamma, con immutabile affetto e cristiana speranza.
Mozzo, 3 febbraio 1982

GIUSEPPENOVATI
Missionario

Saveriano

ci ha lasciati. Insieme a
quanti Gli hanno voluto bene i familiari lo ricordano
con infinito
rimpianto
ed
immenso dolore.
Una S. Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Cisano giovedì 4
febbraio alle ore 20.
Cisano
Bergamasco,
3
febbraio 1982
I

ANNIVERSARIO
Non piangete la mia
assenza, seri titemi vicina; io vi amo dal cielo
come vi ho amato in
terra.

I

Nel primo
anniversario
della scomparsa di

ANNIVERSARIO
1976
1982
E’ sei anni che Ilio non è
più

ANNIVERSARIO
4.0 anniversario

di‘

- Fam. Buffelli

MARIA BOSIS
Ved. PIAZZOLI
la ricordano con tant affetto i figli, nipoti e parenti
tutti.
Zanica, 3 febbraio 1982

t

E’ improwisamente
mancato all’affetto dei suoi cari

VIRGILIO
LINO MERLETTI

e ogni anno che passa fa
sempre più acuto il ricordo,
più struggente il rimpianto!
più alta la fiamma del1
amore che ci unisce.
3 febbraio
Bergamo,
1982

ANNIVERSARIO
Nel 1.0 anniversario
scomparsa di

della

dei

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

GIOVANNI FRIGENI

Lo annunciano con immenso dolore la figlia LILIANA con il marito LAZZARO; i nipoti: RITA con
il marito PAOLO e la iccola ARIANNA,
LAUgA,
MAURO,
le cognate: ELSA, GINA con i figli GIULIO, ONORINA,
MARIUCCIA, ROSANNA
con le rispettive famiglie.
Un ringraziamento
particolare al prof. Tomaselli e
a tutto il ersonale medico
e pararne CP
ito del Reparto
Neurologia 11 degli Ospedali
riuniti di Bergamo.
1 funerali avranno luogo
mercoledì
3 c. alle ore
lo,30 nella chiesa del Duomo, partendo dalla camera
mortuaria dell’Ospedale.
3 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- Fam. Tarcisio Baggi, Alfredo e Renzo
- Fam. Franco e Rinaldo
Cornolti
al lutto dei
la scomparsa

CARLA COLOMBO
- 1 nipoti Giudici Pros erina e Germano con l! iliana, Stefano e Chiara
Partecipano
familiari
per
di

’ La mo lie ROMILDA,
i
fi li GRA s IELLA e MAUI
R ZIO, il enero, la nipotina BARB A: RA e i parenti
lo ricordano
con infinito
rim ianto ed amore.
8 n Ufficio funebre sarà
celebrato oggi 3 torr. alle
ore 19 nella chiesa parrocchiale di Villa di Serio.
Villa di Serio, 3 febbraio
1982

Da un anno

-ANNIVERSARIO

t

Partecipano
familiari
per
di

MARIO BASSANI

la comunità parrocchiale di
Villongo
S. Alessandro lo
ricorda con immutato affetto.
L’Ufficio
funebre
sarà
celebrato nella chiesa parvenerdì
5 febrocchiale
braio alle ore 19,30.
Villongo S. Alessandro, 3
febbraio 1982

ANNIVERSARIO

La moglie,
i figli,
la
mamma, sorelle e fratelli ti
ricordano.
3 febbraio
Bergamo,
1982

E’ mancata all’affetto
suoi cari

Don

ANTONIO ANDREOLETTI

Da un anno riposa nella
pace del Signore

Nel 1.0 triste anniversario della morte di

febbraio

GIUDITTA SANVITO
Ved. BONIZZI

FELICINA MAZZOLENI
Ved. LOCATELLI
anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi li: AURORA
con
FRANCd
e finli. GERRI
con ITALA e figli; e parenti tutti.
Un particolare
ringraziamento al dott. Salvatore Di
Nardo.
1 funerali avranno luogo
giovedì 4 c. m. alle ore 15
nella Parrocchia di Almenno S. Bartolomeo.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Almenno S. Bartolomeo,
2 febbraio 1982
Partecipano al lutto:
- Cesare Perucchini
con
Veffa e figli
- Fausto, Luisella Tironi e
fi li0 ’
- ?J-aria Rota Nodari e fi li
- Giusy e Rinaldo Zucc l! inali

2 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- La cugina E le Colombo
con il figlio P;ietro

AUGUSTO BENZONI

t
Padre

della

febbraio

AUGUSTO

SILVIO TAGLIAFERRI

ANNIVERSARIO
Nel 3.0 anniversario
scomparsa di

Nel 7.0 anniversario rimane indimenticabile
nel
cuore dei tuoi cari il ricordo di

GIUSEPPENICOLI

1982

1 CO nati MARIA RIGOLI
ANGELO
RIGOLI
e
fi ii ANNA RIGOLI
CARLb ‘e LINDA RIGO’LI con
i figli sono uniti al dolore
della famiglia per la scomparsa del caro

nell’impossibilità
di farlo
personalmente,
ringraziano
tutti coloro che in qualsiasi
modo hanno partecipato al
loro grande dolore.
Azzano S. Paolo, 3 febbraio 1982

ANNIVERSARIO

1982
12.0 anniversario di

Partecipano al lutto:
- Anna, Giacomo Pacchiana e figli
- Lisetta, Pierluigi Minelli
e famiglia
- Comm. F. Gherardi

AUGUSTO BEILZONI

1 compagni
e gli insegnanti di Elena, Daria e Veronica, partecipano al loro
dolore per la perdita del
papà

E’ mancata all’affetto
suoi cari

ARTURO
GIUDICI e famiglia.
GIANNI
CUNI
BERZI ‘e famiglia profondamente addolorati,
partecipano al lutto per la scom-’
parsa del caro

Ne danno il triste annuncio: la moglie, i figli, le
nuore, il genero, i nipoti e
parenti tutti.
1 funerali avranno luogo
giovedì
4 torr.
alle ore
15,30 partendo
dall’abitaer
zione in via Grimoldo
la Parrocchia di Grume Plo.
Grumello
de’ Zanchi di
Zogno, 2 febbraio 1982

t

Il Personale tutto della
TRASPORTI PERONI S.r.l.
:ommosso
ed addolorato
oartecina al lutto della famiglia * Tagliaferri
per la
scomparsa dell’indimenticabile collega

SILVIO TAGLIAFERRI

t

FELICINA

funebre

I familiari

t

E’ mancato
dei suoi cari

SILVIO TAGLIAFERRI

t
E’ mancata all’affetto
suoi cari,

ANNIVERSARIO
1970
Nel

GIOVANNI LOCATELLI

t

Albino, 2
Lo Sci Cai Albino organizza per domenica 7 febbraio il (t2.0 Trofeo Sci Cai
Albino R va levole
quale
iquarta prova di slalom
E si
gante del campionato
provinciale. La ara, predisposta per le ca1 egorie maschili e femminili, si svol erà sulle nevi del Passo def la
Presolana con inizio
alle
ore 9.

CAPRINI
ALZANO LOMBARDO:
BERGAMO:
via Borgo

all’affetto

t

NOVITA’
NEL SETTORE OCCHIALI

Incontro a Filago
sulla Polonia
con un aderente
a Solidarnosc
Filago, 2
Sabato 6 febbraio
alle
ore 21 presso la sala civica
avrà luogo un incontro con
il dott.
Riccardo
Ianich,
membro di Solidarnosc, che
parlerà sul tema ((Problemi
più urgenti in Polonia)). La
cittadinanza
è invitata
a
è
p&tci
are. L’iniziativa
Civica di
1 iblioteca
Filago.

t

E’ mancato
lei suoi cari

-

Cologno al Serio, 2
1 ladri hanno purtroppo
fatto la loro ricomparsa nel
nostro paese prendendo di
mira in questa circostanza
il supermercato
((Superemme» di proprietà dei fratelli Marrone. Ladri che per
altro
si sono dimostrati
ottimi
intenditori
degli
che si sono
considerato
impossessati
di numerose
bottiglie delle mi liori marche di whisky, cIl ampagne
e liquori. Il furto è stato.
denunciato
ai carabinieri
della stazione di Urgnano i
quali
hanno
iniziato
le
indagini.
L’episodio
ladresco si è
verificato
nella notte tra
domenica e lunedì; si presume che i malviventi
si
siano accostati
al supermercato che apre i battenti
in via Rocca, 9 con un
camioncino
dove vi avrebbero caricato le diverse bottiglie per un valore comlessivo di sette milioni.
F er avere libero accesso al
(t Superemme) i ladri hanno
scardinato la serratura della
porta di servizio.
-

I

RINGRAZIAMENTO
t

Mercoledì 3 febbraio 1982

1

al lutto dei
la scomparsa

IDA IRSELARIO
Ved. PAPINI .
- Famiglia Franco Riva
- Linda e Giovanna Riva
- Luigi Riva e famiglia

anni 75
Lo annunciano
le figlie
ROSANNA
col marito,
MARIA
col marito e figli,
TERESINA
con marito e
figlie, PALMINA
con marito e fi li, LUCIANA
col
marito, ‘L UIGI con moglie,
GIUSEPPE con moglie e la
iccola ILARIA,
i fratelli,
Pa sorella, i parenti tutti.

21.0 anniversario

GIUSEPPECOSTARDI

FRANCA PERICO e figli
vicini alla cara Luciana per
la scomparsa del papà

GIOVANNI FRlGENl
2 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- Maria Villa
- Ninì Laini
- Pierangela Ferrari
- Giusy Quartini
- Giovanni Villa
- Vittorio Sala
- Marco Marini
- Ambrogio Viscardi
- Guido Chiappa
- Bruno Mazzola
Partecipano
familiari
per
di

ricordano i figli, generi,
nipoti, e parenti tutti.
Una Messa a suffragio
sarà celebrata
mercoledì
3-2-‘82 alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale
di S.
Francesco viale Venezia.
Bergamo,
3 febbraio
1982
lo

LUIGI MERLETTI
Ricordandoti
figli e nipoti.
Bergamo,
1982

1 funerali avranno luogo
giovedì 4 febbraio alle ore
15 partendo dall’abitazione
di via Brembo, 18.
Curno, 2 febbraio 1982
Partecipano al lutto:
- Maria Cerea e figli - Curno
- Lo zio Cerea con la molie Gina e il figlio Santo
- B gidio Fenili e famiglie
- Arturo Ubiali e famiglia

di

«Solamente
chi ti
visse accan to conobbe
la bontà del tuo cuore
e la grandezza e generosità del tuo animo»
Nel 7.0 anniversario della
scomparsa di

la moglie, i
3

febbraio
l

Le Necrologie
si ricevono

ANGELO EMILIO
MARZIALI
la moglie, i figli, la nuora e
tutti i suoi cari lo ricordano con grande amore e rimpianto.
Una S. Messa verrà celebrata domani sera alle ore
18,30 nella chiesa di S.
Rocco.
Bergamo,
3 febbraio
1982

ANNIVERSARIO
Nel 4.0 anniversario
scomparsa di

TUTTI

I GIORNI

+ dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
(al sabato dalle 8,30 alle 12,301 presso la
sede - tel. 22.52,22

’

+ dalle ore
Bergamo))

19 alle 23 presso
- tel. 22.52.36

«L’Eco

della

SABATO
E FESTIVI
soltanto
presso
«L’Eco
di
dalle 17 alle 23 (tel. 22.52.36)

Bergamo))

al lutto dei
la scomparsa

GIOVANNI ESBORNI
S.p.a.

- La cognata Cesira Arrigo- 2’e fami lie:
Egidio E arneto
Gino Frigeni
Bruno Fri eni
Edy Vico l4 edici

LUIGI POZZOLI
la moglie TINA con i figli e
familiari tutti lo ricordano
con immutato affetto.
Carvico, 3 febbraio 1982

Piazzetta S. Marco, 7
a fianco della chiesa di
S.. Marco (Santa Rita)

di

