X0 DI BERGAMO

CRONACA

DI BERGAMO

‘.

Esperia: attrezzature
adeguate
alle esigenze di professionalità

IL TEIMPO
I

L---r

Docenti e genitori
hanno elencato i risultati
e i ‘problemi
dell’Istituto
- %xl.ispensabili’
nuovi locali e macchinari
- Sono state consegnate
lé Borse di studio agli studenti
più meritevoli
La ristrutturazione
dell’
Esperia (locali e attrezzature) è stata chiesta a gran
voce da docenti e gemtori
durante l’assemblea annuale
degli ex allievi che si è tenuta ieri presso la scuola.
L’Istituto tecnico industriale bergamasco conta oggi,
come ha sottolineato il preside ing. Angelo Gambmo,
2.294 allievi, suddivisi in 5
specializzazioni
diurne
e
due serali; 54 classi nella
sede centrale, 26 classi serali., 2 presso il convitto di
via Pignolo, 14 classi infine
presso il atronato S. Vinsoprattutto
cenzo.
%
questi gli stuodenti più disagiati.
(t Tanto
per
parlar
chiaro - dice un genitore
- le 14 classi hanno a disolo
4 servizi
sposizione
igienici funzionanti.
Al Coabbiamo
più
volte
mune
chiesto
un semaforo
e le
strisce pedonali
di fronte
all’uscita del Patronato.
Magari solo un faro e un lampeggiatore
giallo da accendere a comando
nell’orario
di uscita degli studenti.
D’
inverno i ragazzi escono nel
tardo pomeriggio
al buio e
spesso con la nebbia. Due
sono già finiti all’os edale.
Si sa che escono dal Pa scuoVogliamo
la in
branco.
proprio
aspettare
il -morto
nrima
di intervenire?
La
iichiesta
dell’Istituto,
inviata al Comune, è stata girata
alla C.ircoscrùione.
Non ne
abbiamo più saputo nullan.

L’assemblea degli ex allievi dell’Esperia è cominsciata con una lettera aperta
del presidente del Consiglio
di Istituto, Tobia Invernici,

Settantamila studenti al concorso
su S. Francescodella Banca Popolare
Si è svolta ieri, presso l’Istituto
delle Suore Sacràmentine,
la premiazione conclusiva
dei lavori segnalati - Gli scopi dell’iniziativa
illustrati
dal condirettore
generale della Banca dott. Gibellini

Avvisaglie
di temporale
30 gradi

A conclusione dell’iniziativa culturale promossa dalla Banca Popolare di Bergamo in occasione dell’ottavo
centenario della nascita di
San Francesco, si è svolta
chiesti 600 milioni. Il presiieri mattina, presso le Suode Cambino dubita che ne
re Sacramentine
di via
G i 0 rnata abbastanza
arrivino 40. Tra gli acquisti
Sant’Antonino,
la premiabuona ieri 5 iugno con
di nuove attrezzature ci sodella
zione degli allievi
uest’anno si diplomeranno
cielo sereno af mattino e
scuola i cui elaborati sono
gB i allievi della sezione spe- no materiali e microprocesnuvoloso nel pomeriggio,
sori per il laboratorio
di
stati giudicati meritevoli di
rimentale
di informatica.
con afa. In serata una
uno spettrofoTra le novita c’è anche un elettronica,
segnalazione. Alla manifespruzzata d’acqua e awiattrezzato
laboratorio
lin- tometro infrarosso e un orstazione, che ha avuto luosaglie di temporale. La
ditoio a sezioni per i tintoguistico. Il bilancio dell’istigo nell’auditorium
dell’Istitemperatura
massima è
«L’atmosfera
della scuola è
tuto è di oltre 6 miliardi di ri. L’ing. Gambino ha contuto, hanno presenziato il
stata di 29,6 gradi menc luso l’intervento
ringrapiù calma - ha detto lire ma ctle somme destinacondirettore
enerale della
tre la minima è scesa a
ziando tutti i propri collaanche se solo il lO?o degli
a 1l’investimento
sono
ctPopo1are » d ott.
Andrea
te
15,8. La pressione atboratori.
Sul successo dei
Gibellini,
il prof. Edwald
mosferica di ieri alle ore
corsi per maestranze (1.605
Sa vo1 di presidente
della
12 era
di
millibar
il
Commissione
provinciale
allievi ) ha oi riferito
1019,7.
per la Giornata europea e
residente CP
ei corsi, rag.
In
montagna
(sui
presidente della Media «Pa- Il dott. Andrea Gibellini, durante la premiazione del concorso indetto dalla Banca
La rtoli.
1.100 metri) tempo belpa Giovanni XXIII», il di- Popolare per 1’8.0 centenario della nascita di San Francesco. (Foto BEDOLIS)
Il presidente dell’Associalo. La temperatura minirettore della filiale di piazzione ex allievi, Piero Belloma è scesa a 8 gradi
za Pontida della Banca Po- vertà, di umiltà, di creativira, ha quindi parlato dell’
mentre la massima è salipolare rag. Gambarini,
la tà e di dedizione
attivita
annuale dell’Assoper la
ta fino a 18 gradi.
preside della scuola Suor miglior utilizzazione
ciazione e ha concluso ridel taTempo
previsto
per
Angelica
Colombo
e
le
alcordando i 90 anni dell’ing.
lento che Dio ci ha affidato
oggi: su tutte le regioni
lieve
delle
«Sacramentine
)).
Alessandro Magrini.
e di cui dovremo
rendere
condizioni
di variabilità
All’iniziativa
dell’Istituto
L’assemblea degli ex alconto. San Francesco - ha
con addensamenti. Temlievi è continuata
con la
di
credito
cittadino
hanno
proseguito l’oratore - va
peratura in lieve diminuconsegna delle borse di stupartecipato
circa 70 mila guardato
ed ascoltato
con
zione.
Il traffico dei charter all’aeroporto di Orio è in costante
dio agli allievi meritevoli.
allievi
ed
allieve
delle
scuolibera
da
coscienza
una
(1 dati della temperaDel problema degli im- adempimento degli obblighi
espansione, a conferma dell’interesse che le Compagnie
Poiché in tutte le relazioni
le
medie
bergamasche
e
di
condizionamen
ti del mondo
tura e della pressione atpianti sportivi per la Città
che operano in uesto specifico settore riservano al nostro
previsti dal re olamento.
è stata sollevata la uestioaltre
località
delle
province.
con semcontemporaneo,
mosferica
sono
forniti
Alta si è tornato a parlare
Alla assembq ea erano prescalo. Durante ? ‘estate il programma dei voli charter si ne della riforma del i!a scuoUna prima selezione delle plicita d’animo e con cuore
per
la
città
dal
Servizio
in una assemblea dei resi- senti una ventina di persopresenta particolarmente
interessante, tanto è vero.che fra la media superiore, l’on.
opere presentate, effettuata
puro, -in un quadro di reliMeteorolo
ito
dell’tlerodenti, riunita presso la sala ne, fra le quali molti memquesto mese e ottobre sono previsti 460 movimenti.
Vittoria Quaren hi, presendai rispettivi istituti scola- giosita sentita e vissuta)).
h!filitare di Orio
nautica
di geologia, in un clima di bri della commissione
Nel dettaglio’ il piano. dei movimenti (tra arrivi e te in sala, ha fa f to il punto
di
stici, ha portato a 8 mila
Nel corso della cerimoal
Serio)
tensione, che ha visto il proposta, che hanno portapartenze) è il seguente: n. 66 in giugno; 146 m lugho; 130 della situazione.
che alcune
gli elaborati
nia, dopo che il prof. Sa- consiglio
della 3.a Circoscrito i propri pareri per la
m a osto; 88 in settembre.; 30 in ottobre.
Quanto prospettato non,
commissioni
hanno poi ri- voldi ha illustrato
alcuni
in contrasto con la soluzione del controverso
0% re ai voli da e per gli aeroporti inglesi di Londra e di è piaciuto molto ai periti,
dotto a 2.700; praticamenprincipi della Giornata eu- zione
Uscito di strada con l’auta te uno per ogni classe. A ropea che devono essere al- 2.a commissione di propoargomento,
s viluypatosi
Edimburgo, sono programmati,
con inizio dal 19 giugno
preoccupati di un’ulteriore
do o 1 analisi
prossimo e sino al 26 settembre p. v., collegamenti
dequalificazione
della pro- l’altra notte ad Azzano San questi studenti la Banca Po- la base dei rapporti di soli- sta (la commissione com- SO rattutto
settimanali (partenze nei iorni di sabato ed arrivi nei fessione proprio mentre si Paolo, Giuseppe Vecchi, 19 an- polare ha consegnato il pre- darietà, di giustizia e di pa- posta di cittadini, che do- deP progetto di \ ilancio del
vrebbe portare al Consiglio
ni, di Ghisalba, via San Loren- mio messo in palio: una ce fra i popoli, sono stati
Comune per il 1982, che
giorni di domenica) con Maf aga (Spagna).
tenta di ridare una fisionoi pareri più diretti della po- ha messo in luce la manPer .informazioni
più specifiche nonché per eventuali
mia _valida alla figura del zo, 10, ha riportato la frattura
copia dell’enciclopedia degli
distribuiti
anche altri ricopolazione ).
delle ossa nasali. Ne avrà per ammali
canza di stanziamenti
prenotazioni, gli interessatr possono rivolgersi alle agenzie tecnico.
er la
curata,
su base nascimenti.
Il contrasto è sorto per- costruzione
S. Pesenti 25 giorni.
della paPestra
di viaggio cittadine.
scientifica,
dal prof. Giuché la commissione di pro- della scuola media Tasso,
seppe Scortecci. Le allieve
ALLA MALPENSATA
sta ha indetto l’assem- che dovrebbe servire tutta
«Sacramentidell’Istituto
r lea senza inter ellare il la Città Alta. Per il 1982 è
nev che hanno vinto il pre- SULLA DIETA
Consiglio,
venen %0 meno
previsto infatti
solo l’immio
sono:
Lara Leoni
DEGLI ANZIANI
ad un articolo che, come è
no della progettazione
(1 /A), Alberta
Varsallona
dal presi- s’opera
che dovrà essere
(l/B), Cristina Fusar ImpeLa Commissione
della stato ricordato
dente di Circoscrizione Do- realizzata nel 1983-84. In
ratore (2/A), Paola CarmiTerza età dell’Arti-Uisp!
stabilisostanza è emerso l’impenati (2/B), Sara Luzzana
unitamente
al Gruppo dl menico Ambrosini,
gno dei cittadini
di fare
( 3 /A).
e Sonia Plebani
educazione permanente del sce che sia la Circoscrizione
(3/B):.
Comune di Bergamo, ha a fissare la convocazione di sentire il loro parere, sia
tali assemblee.
con le parole che con i
Prima della premiazione
promosso una conversaziocorIl problema non si sareb- fatti (manifestazioni,
il dott. Gibellini ha breve- ne del dott. Nosari sul tetei...) perché. tornino ad esmente illustrato il significama : ((Anziani e salute » . Si be posto se solo la commissere esaminati i problemi
Arrestato un giovane di Longuelo e denunciati 2 comto dell’iniziativa.
terrà martedì 8 giugno alle sione si fosse presentata
non come tale (cioè organo del borgo storico e de- colli
((La Banca Popolare
di
17 presso il Centro sociale
trascurati
nelle
plici’- Recuperati anche preziosi truffati a Ponte San
integrante il Consiglio cir- troppo
Bergamo - ha detto - ha
di via Furietti
(quartiere
che interessano
ma come strutture
colto 1‘occasione fornita
da
Mal ensata) e riguardera in coscrizionale)
Pietro - Sorpreso dalla Polizia a vendere dosi di eroina
iù da vicino gli abitanti
sem
questa ricorrenza
er dare
mo cro specifico il problema
. lice gruppo di cittadiv-y----------------un contributo
p1‘auspicio che il Consi- Ppalestra, ludoteca, scuola
CUPturale e dell’alimentazione
nella terUn giovane ‘di Bergamo,
no awiato le indagini che za stupefacente,
gli sono spiri tuale alla vita dei nostn’
za età, con riferimento alle zio ha espresso, per il tra- media e centro ricreativo).
Alfredo Artifoni,
25 anm, hanno portato ben presto
state trovate in tasca anche tempi. San Francesco ci in- diete adatte er prevenire e mite del suo presidente, è A tal proposito è stato prosegna ad amare la natura,
che fatti del genere non si posto un incontro con gli
via Giordano, è stato arre- sulle tracce dell’Artifoni.
banconote da 10 mila lire,
curare il dia ti ete, l’ipertenstato, un altro denunciato
L’altra sera il giovane è sta- arrotolate
a casaccio, per gli uomini ed il Creatore in si one, l’arteriosclerosi,
1’ ripetano per evi tare i pro- assessori competenti da teun concetto
unitario
di poblemi
derivanti
dal non nersi al più presto.
obesità.
in statg,di irre eribilità, un to arrestato 8 casa sua, porun milione di lire. Quando
8 tato in Questura e interroaltro ancora Benukiato
gli è stato contestato il reapiede libero, tutti con l’ac- gato. Avrebbe così racconto e dichiarato in arresto, il
cusa di avere seminato as- tato tutto agli inquirenti,
giovane ha dato improwuasegni rubati in diversi nego- rendendo possibile 11 recu- mente in escandescenze, ha
zi della città e della provmpero della Golf diesel ruba- sferrato un ugno contro
cia. La vicenda risale a do- ta al Sonzogni e abbandouna porta e Ba frantumato
menica scorsa. Secondo 1” nata vicino al cimitero di il vetro, ferendosi. Dopo la
e i due Ponte S. Pietro e di gran medicazione al Pronto Socaccusa, l’Artifoni
suoi presunti complici,
si parte di quanto avevano corso dell’Ospedale Maggio
Aspettano per mesi an- erano impadroniti
di una ((comprato» con gli asse ni re, il Pesenti è stato trasfeche. uei pazienti a rischio
Golf diesel, parcheg ptga’$
rubati, compresi i gioie 8li. rito nelle carceri di via Gle(bambini, handicappati, an- città, di proprietà !s
Erano stati riposti in diversi
no, a disposizione del ma
ziani) che non sopportano
vanni Sonzo i, di S. Pel- nascondi li e sotto un pongistrato dott. Mario Conte.
anestesie locali e per cui si legrino. Sul Pauto avevano te lungo f ‘autostrada.
deve ricorrere al ricovero e trovato il borsetto del SonSPACCIATORE
ARREalla narcosi.
zogni nel quale, oltre ai do- STATO - Nascondeva le
Con il personale attualcumenti, c erano anche al- bustine di eroina in un
mente in servizio, dice un cuni libretti di asse ni. 1 tre
iornale e restava in attesa
medico del reparto, è possi- avevano pensato 95ene di 8 ei tossicomani, seduto sotbile ese uire solo un mterspenderli, facendo ac uisti to un lampione di via delle
vento ch ‘rurgico alla settiin diversi negozi. Anc %e il Mura. Il sit-in ha insos ettimana. 1 relatori del seminapieno di benzina lo pagava- to gli agenti della 2 obile
rio hanno invece resentato
no con assegno : scrivevano della Questura che hanno
Riceviamo
da Macerata.
una casistica di 25 00 intercifre molto su eriori e si tenuto d’occhio il giovane,
Al rocesso per il traffi.
venti in 4 anni, possibili
facevano dare i P resto. Gio- Gian Maria Pesenti, 24 anil Pecito di petroli
a
plicando le nuove tecnivedì scorso si erano poi ni, di Sedrina, via Roma,
Macerata sono stati interro
c“R e. Naturalmente
occorre
resentati in una gioielleria
sto rendo il motivo della
gati i fratelli Sergio e Mari
personale in numero suffia i Ponte S. Pietro ed aveva- pro Pungata e solitaria atteno Cuneo? di 35 e 32 anni,
ciente e tecnicamente preno acquistato preziosi per sa. Sono intervenuti
prodella società MPetronord M
parato. Da questo punto di
circa un milione. A garan- prio mentre stava conse- di Milano. Hanno affermate
vista il seminario è stato
zia della copertura degli BS- gnando una bustina di eroil
di essere venuti a conoscen
anche un tentativo
dell’
segni, i tre compari mostra- na ad un tossicomane, doza dei traffici illeciti quan
équipe bergamasca di attiravano un documento rubato
o averla sfilata dal iornado hanno scoperto che Gio
re l’attenzione sui problemi
con altri documenti ad Iva- Pe che teneva sotto ipi bracvanni Del Deo (un altre
del reparto stornatologico
no Bolis, di Curno. Gli in- cio. Portato in Questura, il
im utato) effettivo gestore
degli Ospedali Riuniti.
vestigatori
della Squadra giovane è stato controllato:
de Ra ((Petronord))., usava
Mobile della Questura, han- con altre bustine di sostan(Foto EXPRESS)
loro nomi per firmare 16
bolle di trasporto
.
L’udienza si è conclua
con l’interrogatorio
di Pao
lo Maestrom di 46 anni
della «Petrolchimica
Sabri
na)) di Bergamo il quale hi
detto di essere stato soltan
nelle
to uno strumento
mani di un altro imputato,
Federico Gambarini. (Ansa)
che ha annunciato
il suo
ritiro dall’incarico in seguito alla morte del figlio
Gianfranco,
3.a meccanici
serale, deceduto quest’anno
per un incidente stradale. Il
presidente dimissionario ha
anche. tracciato un quadro
dell’attivita
dal ‘79 a11’81
lanciando un appello alla
Provincia per la ristrutturazione della scuola.
Ha preso quindi la parola
il preside Angelo Gambino.

studenti
studia con mteresse, mentre la maggior parte
frequenta
solo perché spmta dai genitori.
Sono stati
potenziati
i laboratori
e
messe a disposizione
nuove
macchine
per un aggiornaiù qualificante
e in
mento
grado B i attirare i giovani)).

quasi nulle
e solo il 5%
viene adoperato
per il funzionamento
del1 istituto,
il
resto è assorbito
da li stiendi per il persona Be». Al
Sr ovveditorato
sono stati

Aeroporto

Quest’estate
460 voli charter

Stomatologia:
pesante
la situazione ,
all’Ospedale
di Bergamo
\

Applicare la tecmca dkll’
ospedale di giorno alla stornatolo ‘a è forse il modo
di riso Pvere i problemi del
reparto stomatologico degli
Ospedali Riuniti di Bergamo diretto dal prof. Gluseppe Morabito. Riduzione
dei costi e accorciamento
delle liste d’attesa sarebbero probabilmente
i risultati
più evidenti. Un seminario
sul tema si è tenuto ieri
mattina presso l’ospedale, a
cura del reparto dl Stomatologia. Le relazioni sono
state tenute da un’equipe
lombarda di odontoiatri
e
anestesisti specializzati nel
trattamento
sotto narcosi.
La Stomatologia
degli
Ospedali Riuniti comprende
un primario, tre aiuti e un
anestesista volante. Per 1’
utente questo significa attese di mesi per un intervento chirurgico non eseguibile
in ambulatorio.
.

Domenica 6 giugno 1982

Lapalestraalla«Tasso»
innesca
la polemica

Con assegni rubati
compravano
di tutto

1 bergamaschi
coinvolti
nel processo
di Macerata

ALFASUD
5 marce 4 r>otie
. VETRI ATERMICI
LUNOTTO TERMICO

In S. Agostino
la siitesidellaproduzione
di 40 imprese
dell’artigianato
bergamasco
La mostra inaugurata dall’assessore regionale Ruffini che ha sottolineato la positività del settore in un momento di crisi - La manifestazione aperta sino al 13 giugno
Si è aperta ieri mattina,
resente l’assessore regionaPe dell’Artigianato
ed Industria, Giovanni Ruffini,
la
3.a edizione della mostra
mercato
d e 1l’Artigianato
Bergamasco nella stupenda
cornice della ex chiesa di
Sant’Agostino.
L’iniziativa
del Consorzio degli Artigiani Bergamaschi con il patrocinio della Unione degli
Artigiani, vede la partecipazione di oltre 40 espositori
che occupano complessivamente 55 stands.
Moltissimi
i settori ra presentati: dai mobili alPe
confezioni, dalle lavorazioni
di vimini a quelle delle ceramiche, dalla pelletteria ai
fiori artificiali,
dall’intaglio
alle lavorazioni
del ferro,
del rame e dell’ottone. Non
mancano gli stands particolari e curiosi: le imbalsamazioni di uccelli e gli acquari, la stampa su vetro e
specchi e, per i più piccoli,
i giocattoli.
Il discorso di apertura è
stato letto dal tav. Antonio
Taroni, presidente del ConBer amasorzio Artigiani
schi, il quale ha ri Bevato
che la manifestazione
non
vuole e non pub essere una
rassegna completa di tutte
le produzioni artigianali lo-

cali, soprattutto
er motivi
tecnici dovuti al Pa limitata
struttura
di S. Agostino.
Comunque l’importanza deve essere valutata soprattutto tenendo conto dei tempi
cllf$; . che si stanno vlvener il persistere di
I
B
internazionale
turba ? Ean?gli equilibri politici e nella pace, sia per li
inquietanti interrogativi c %e
ci si pongono sul futuro
della nostra economia e sul
nostro stesso futuro. Proprio per questo la Mostra
dell’Artigianato
Bergamasco
è il segno più concreto della volontà
che anima gli
artigiani di continuare nel
proprio impegno produttivo
a conferma del ruolo prezioso che essi svolgono nel
mondo economico e sociale
della nostra provincia e del
paese intero.
Il saluto ed il vivo comiacimento della Camera di
80 mmercio è stato portato
Tino
Simoncini
dall’aw.
che ne è il presidente: nell’
elogiare l’iniziativa, che presenta una sintesi della tradizione artigianale ed artistica
della Bergamasca, ha ricordato la volontà ferma, l’impegno ed il valore che car 8 t t erizzano
gli artigiani
bergamaschi, dal canto suo

l’assessore comunale Ripamonti ha giudicato l’artigianato come la cellula forse
iti viva della economia
1 ergamasca.

Borse di studio
per allievi
Medie superiori

mostra resterà aperta fino 8
domenica 13 giugno.

Il Comune di Bergamo
ha messo a concorso otto
Roberto Clemente assegni di studio di mezzo
milione di lire per allievi
delle scuole medie superiori
cittadine.
Possono parteciAnche l’assessore re iopare gli studenti meritevoli
nale Ruffini, ,ha ricor t ato
ed in disagiate condizioni
la positività del settore pur
economiche,
che risiedono
in un momento di crisi ecoin comune diverso da quelnomica generale; nel 1981
lo di Ber amo; inoltre è
il settore industriale ha redi
t frequenza
Martedì 8 giugno alle 21, richiesta
gistrato una caduta, mentre
presso il Centro culturale S. corsi regolari presso li Isti.
l’artigianato
ha tenuto.
nell’anno
19 i!!1/‘82,
Bartolomeo, avrà luogo una tuti
Questo sta a dimostrare la seduta scientifica straordicon la promozione all’anno
falsità della credenza che
con una media
naria organizzata dalla So- successivo
legava l’artigianato alle sorti
nelle votazioni non inferiocietà medico-chirurgica
ber- re a 7/10, escluso il voto
della piccola e media indudei per l’educazione fisica ; non
stria. Anche per questo la gamasca e dall’Ordine
di sono invece ammessi al
Regione, non più di 15 Medici della provincia
concorso studenti che abgiorni fa ha stanziato 4 mi- Bergamo.
biano già usufruito di beneliardi per favorire l’insediaIl prof. Giulio Muiesan
fici economici
per meriti
mento artigianale in 23 Co- (direttore
della 5.a clinica
scolastici,
comunque denomuni della nostra Provincia.
. .
medica
dell’Università
di
r l’anno scolastiRuffini ha sottolineato infiMilano-Brescia)
terrà una ZYYkfi2
ne la necessità che si porti
conferenza sul__ tema: «At-_La domanda deve essere
avanti l’iniziativa per la rea- ’ tualità della “compliance”
indirizzata
al sindaco di
lizzazione di una struttura ; nella moderna terapia dell’ Bergamo e dovrà pervenire
stabile per l’allestimento
di
all’Ufficio
protocollo
del
ipertensione)).
una mostra mercato.
Comune entro il termine
Anche per questa edizioperentorio
del 30 luglio
ne gIi organizzatori sperano
rossimo. Per ulteriori inMoto contro auto in Valtesdi raggiungere i livelli di se. La peggio è toccata al mo- %ormazioni rivo1 ersi all’Ufpubblico delle passate ma- tociclista, Walter Gambirasi, 27 ficio Cultura e S ubblica Inifestazioni, sop r attu tto di anni, via Ruggeri da Stabello struzione del IV Dipartiuella dell’anno
passato,
(via
che ha riportato la frattura del mento del Comune
cR e veva fatto registrare cir- setto nasale. Guarirà in 25 g.ior- Pascoli 7, tel. 399.210,
399.271, 399.332).
ca 10 mila presenze. La ni.

IL.8.450.000

La moderna
terapia
dell’ipertensione

prezzo chiavi In mano
(tutto compreso)
n

n

n

m

AFFARE FATTO!
Concessionarie

per Bergamo e provincia :

AUTOBERGAM
GUARNERI a RAMPINELLI
0

BERGAMOICURNO

str. Briantea,

BERGAMO

- Via s. Giorgio,

3

54

BACCANELLI’
’
OSIO MOTORIOSIO SOTTO
ROMANO

Dl LOMBARDIA

- P.zza Papa Giovanni,

- Via Milano,

21

