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Terziario
avanzato
e prospettive
peril Centrodirezionale
di Bergamo

t

E’ mancato
dei suoi cari

Il 12 e 13 marzo, presso
((Terziario avanzato e direl’Archivio
di Stato dl Berzionalità nel caso di città
gamo per iniziativa del didi media grandezza: il caso
partimento
di Scienze del
delle città emiliane)) ; prof.
territorio
della Facoltà di
Ser io Crotti:
«Ascesa e
Architettura
del Politecnico
dec Yino dei centri direzionali nella esperienza italiana));
di Milano si svolgerà un
prof. Franco Corsico : « Le
convegno sul tema ((Terziatrasformazioni
della funziorio avanzato e direzionalità:
ne di centro direzionale in
previsioni di crescita, mobilità e politiche regonali e una area fortemente
indulocali dl controllo e incentistrializzata: il caso di Torino,;
arch. Franco Gatti:
er il
vo. Quali prospettive
«Terziario sociale e direziocentro direzionale di ITergamo».
nale e governo urbano» ;
L’idea del convegno e la prof.
Pierluigi
Cervellati :
sua or anizzazione che fa
«Un’analisi cntica dell’especapo af prof. Andrea Tosi
rienza del centro direzionadocente di urbanistica del
le di Bologna»; arch. LuciaPolitecnico nasce dall’attenno Minotti:
«Il sistema inzione particolare
che nella
sediativo del terziario direricerca di facoltà si sta de- zionale nella area metropodicando
ai problemi
dei
litana milanese: tendenze e
rapporti fra terziario avan- proposte di piano». Tavola
zato, direzionalità e problerotonda su: «Le forze polimi delle trasformazioni
tertico-amministrative
di Berritoriali in Lombardia.
gamo di fronte al roblema
Il programma di massima
del nuovo centro 0 irezionadel convegno è il seguente:
le nell’ambito
della revisio1.a giornata:
venerdì
12 ne del P.R.G. della cittàti.
marzo ore 15. Presiede:
Interverranno
i rappreprof. Bernardo Secchi, pre- sentanti dei gruppi consiliaside della Facoltà di Archiri della Dc, Pci, Psi, Pli,
tettura del Politecnico
di Psdi, Pri, Dp, Pdup e della
Milano. Prof. Andrea Tosi:
Società pubblica centro di((Politecnico di Milano: In- rezionale di Ber amo. Controduzione
al convegno» ; clusioni : prof. cgiovanni Aprof. Enrico Ciciotti: «Ter- stengo.
ziario per il secondario e
politica regionale orientata
ierso le imiovazioni: che fa- 1
re per la Lombardia? »: /
dott: Alberto Riva: ((Tenia:
rio di servizio e processi
innovativi
della piccola e
Le interpellanze
media impresa in Lombardia)); arch. Giancarlo Capitani: ((Terziario avanzato e in Comune
deindustrializzazione
: il caDai consi lieri comunali
so lombardow;
dott. Gra- del
Psdi d ott.
Antonio
ziella Marcotti:
((Ruolo del Amore e dott. Filippo Sieterziario nell’area metropobaneck ci è parvenuta copia
litana milanese: tendenze e di una interpellanza al sinpros e ttive » ; prof. Giusepdaco nella quale si fa riferipe E onghi : ((Le politiche
mento allo sfratto intimato
regionali per il terziario»;
«al com lesso alberghiero
prof. Lanfranco Sen: «AlGrand l-f otel Moderno
di
cune caratteristiche del ter- via Papa Giovanni XXIII,
ziario in provincia di Berga- che potrebbe diventare esemo)). Tavola rotonda
su: cutivo nell’ottobre
1982)). 1
«La domanda di terziario
socialdemocratici
affermano
avanzato per la struttura in- che se lo sfratto venisse atdustriale e artigianale berga- tuato la città «si trouerebmasca e per le prospettive
be privata di una struttura
occupazionali
del territorio
ricettiva tradizionale e pridi Bergamo». Interverranmaria che assolve ad una
no: Unione Industriali della funzione
attualmente
ed
provincia di Bergamo; Asso- anche in prospettiva insosticiazioni artigiani di Berga- tuibile con grave pregiudimo; Centro studi Camera di zio alle crescenti richieste
Commercio
di Bergamo;
del turismo e dell’economia
Confederazioni
sindacali
bergamasca fra 1‘altro aggraCgil, Cisl, Uil di Bergamo;
vando una situazione che
Movimento
cooperativo.
già presenta segni di carenModeratore
sarà il dott.
rù volte deze rice t tiue
Angelo Lassini: mentre la nunciati dqg Pi enti turisticonclusione
sarà del dott.
ci)).
Giovanni Ruffini, assessore
L’interpellanza
nel solleall’Industria
della Regione
citare un intervento del sinLombardia.
daco auspica inoltre che ctsi
Sabato 13 marzo ore 9 e dia corso a quella revisione
ore 15. Presiede: prof. Gio- del Prg più volte preannunvanni Astengo: direttore del ciata nella quale trovi spacorso di laurea in Urbanistizio l’individriazione
di aree
ca dell’Istituto
Universitario
destina te ad insediamenti
di Architettura’ di Venezia.
alberghieri)).
Prof. Giuseppe De Matteis:
Per quanto riguarda la
«I diversi tipi di terziario
questione del «Moderno» e
che intervengono
nel con- senza anticipare quella che
cetto di direzionalità
ed i sarà la risposta del sindaco
loro effetti
polarizzanti));
alle inter ellanze, ricordiaing.
Celestino
Porrino:
mo che P‘azione promossa

all’affetto

ANGELO LOCATELLI
di anni 78
Lo annunciano con rofondo dolore la moglie R ARIA
. fi li ADRIANA
FRANCA.
ESTER. ANTO:
NIO, la ni ote BARBARA,
il enero rp ENZO, le sorelle
PALMINA
e
A r$GELINA,
CILIA, le cognate e parenti
tutti.
1 funerali avranno luo 0
a fi e
veherdì
26 febbraio
lo,30 presso la parrocchia
di Longuelo.
Si ringraziano anticipatamente coloro che partecipano al lutto.
24 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- Giuseppina
Vitali
ved.
Vanoncini
- Famiglia Alfredo Vanontini
- Bepi e Mariuccia Magoni
- Famiglia Armando Alari
- Famiglia Camillo Vanontini
- Famiglia Giuseppe Torri
- Famiglia Angelo Vanontini
- FFmiglia Gianni Vanoncie Feliciana
- Gianmaria
Locatelli
- Giuliana
ed Alessandra
Locatelli
- Ninì Bruschetti con Ornella,
Sergio, Paolo Cor.
Bruschetti
e
- lifmberto
fam.
- Aristide
Bruschetti
e
fam.
- Giacomo Bruschetti e famiglie
- Fratelli Mangili Rina, Mino, Carmen, Natalina e
rispettive famiglie
- l$;iglia
Domenico Sta- Famiglia
- Famiglia
tini

Per la truffa
dei medicinali
la Regione
Lombardia
parte civile
Riceviamo da Milano:
11 residente della RegioGiuseppe
E ombardia
Geuzzetti
’ ’ costituito
parte clvil:
Zel processo
enale a carico di medici e
Farmacisti, per la truffa dei

Renzo Milani
Franco Vanon-

FERDINANDO
e GIUSEPPE con fami lia, ISA
con marito FRAN E 0 CARLOTTI, MARIA con marito
ARI COLPANI partecipano
al lutto per la scomparsa
dello zio

ANGELO LOCATELLI

«Bergamo: evoluzioneurbana e reaità attuale» - Domani la prima conferenza della dott.a Poggiani Keller

-

Bergamo,
1982

Bergamo,
1982

24

febbraio

t

medicinali e delle fustelle
hlse.
Nell’ambito
di questa inchiesta sono state arrestate
26 persone. Sono medici e
farmacisti accusati di aver
falsificato le fustelle di alcuni medicinali tra i quali il
((Tagamet», allo scopo di
ottenere illeciti rimborsi.
La Regione Lombardia
chiederà
formalmente
al
giudice istruttore
di accertare l’entità del danno subito dall’ente
regionale per
l’illecita attività.

((Grande era la tua
speranza di restare con
noi, ma il Signore ti ha
voluto con w’»
Ha terminato la sua giornata terrena

Un diplomatico e un ufficiale della Marina sovietici sono
stati espulsi da Singapore ed è
stato chiesto loro di lasciare il
Paese in 24 ore dopo essere
stati accusati di spionaggio.

DOMENICO SANA
Ne danno il triste annuncio la mo lie SANTINA,
i
figli MAR BNO con MARIA
e i fi li IDA e CESARE,
MICH B LE con’ ANGIOLA
e i figli DOMENICO e CINZIA, RACHELE
con il fiio RUDI,
BRUNO
con
!LUCIA e i fi li MASSIMILIANO
ed e MANUELE.
VIRGINIO
con la fi lia
EMI. GIUSEPPE
con Br IEI2.i’
e il figlio
AN-

t
dei

Un ‘vivo ringraziamento
al prof. Cortinovis e al personale della clinica di Ponte
S. Pietro.
1 funerali avranno luo 0
giovedì 25 torr. alle ore !! 5
partendo dall’abitazione
di
via Mojoli 4 per la Parrocchiale di Ponte S. Pietro.
Per espresso desiderio del
defunto si prega di non inviare fiori.
Ponte S. Pietro, 23 febbraio 1982
Partecipano al lutto:
- Giulia a Guglielmo Belotti
- Dina e Giovanni Gualandris
- Anna Gualandris
- Battista Ravasio e familia
- 5 amiglia Carlo Pirola

MARIA AMABILE
ZENONI
anni 83
Ne danno il triste annuncio: le figlie, i figli, nuore,
generi, fratello, sorella, cognati, ni oti, pronipoti
e
arenti. P funerali avranno
Puogo venerdì alle ore 15
partendo dall’abitazione
di
via G. Donizzetti 16 per la
parrocchiale di S. Lorenzo.
La salma verrà tumulata
nel
cimitero
di Alzano
Lombardo.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Alzano
Lombardo,
24
febbraio 1982
Partecipano a! lutto:
- 1 nipoti: Maria, Rinaldo,
Lina, Angela, Agnese Vedovati con le rispettive
famiglie
l

Il Sindaco, l’Amministrazione ed i Dipendenti
comunali di PONTE S. PIEartecipano al lutto
TRO
della Pamiglia per la scomparsa del sqnor

DOMENICO SANA
Ponte S. Pietro,
braio 1982
I

25 feb-

ENRICO MAGLIA

ANNA LEA AZZALI

Ne danno il triste annunCon dolore lo annunciacio la mo lie ELENA, i fino le figlie MARIAROSA
gli ARDU f NO e ANGELO
con le rispettive famiglie, le col marito FAUSTO MAZZOLENI, ANNALUISA
col
sorelle, cognate, cognati, nimarito
ANTONIO
RIGApoti e parenti tutti.
MONTI
e FRANCESCA,
L’orario e la data dei fu- MIMMA
col marito
ALnerali verranno comunicati
BERTO
GRECCHI
e FEcon successivo annuncio.
DERICA.
B e rgamo,
Un ringraziamento
parti2 5 febbraio
colare al dott. Lorenzi, al
1982
dott. Raffaelli, al personale
Partecipano al lutto:
medico e aramedico della
Clinica S. P rancesco.
- Mariateresa e famiglia
- Adriano e Liliana Barsiti
1 funerali avranno lu 0
- Grazia e famiglia
venerdì 26 febbraio ne4 la
- Lino Aliberti
e famiglia
arrocchia
di S. Lucia,
Votivo
alle ore
- Ermanno Tresoldi e fa- F
lo”?$?” artendo ’ dalla capmiglia
peila dePla clinica.
- Suocera Benvenuta BonaDopo il rito funebre la
cina
verrà trtisportata a S.
- Gerry Bonacina con Lisa, salma
Martino dall’Argine (Mantofigli e nipoti
er essere sepolta nella
- Anna Centurelli e fi lio va)
Ii a di famiglia, accom- Fedele Bonacina con h ie- tom
pagnata solo dalle figlie e
ra, Giovanni e Raffaella
generi per desiderio del- Angelo Bonacina con E- dai
la defunta.
le, Monica e Stefano
Bergamo,
24 febbraio
- E armine Aliberti con A1982
gnese, Umberto ed Elena
Partecipano al lutto:
- Lonia e Luigi Botti
- Susan, Angelo e Billy
- Clivio, Gino, Umberto e
Mariani
Mino Macconi con le lo- 1 cugini: Marcello, Elena,
ro famiglie
Rosetta Lutini e famiglie /l - Mariuccia Mazzoleni
Lo
- Pietro Gherardini e fam.
Monaco
con Fausto e
- Le famiglie Cutter
Francesco
- Caterina e Ulisse, Cristia- ; -- Rosanna MazzoleBi Meno, Emi, Lucia, Annama- 1 ratti con Franco, Paolo e
ria
Giovanni
- Famiglie Mario e Guerino Piazzalunga
- Beppe e Gabry Panseri
CAMILLA
e GIGI, GRA- Pina Boni e famiglia
- Nino, Rosanna e PinucZIA e SANDRO sono vicini
’ci0 Belotti
in questo momento di do- Clara e Sergio Belotti
lore a Elena per la scom- Nora Grossi con profonparsa del caro
da tristezza
- Terri e Carlo Panzeri
ENRICO
- Cristina e Giorgio Nem/
brini
- Rina Pacchiana
25 febbraio
Bergamo,
Angela
e Giusi
- Anna
1982
Traini
Luigi Visconti
/I - Famiglia
- Lina Agostinelli con infinita tristezza
l
- Vanna
e Luciano ‘con
e Laura
t
1.- Roberta
Rinetta, Claudio, Simona
e Marta con affetto e
vivremo
«Mamma
rimpianto
sempre nel tuo ricordo,
- Antonia e Battista Moioli
guidaci anche da lassù)~ - Tina e Gianni Deiana
- Graziana
Guatteri
con
profondo dolore
- Adriana
Guatteri
Conti
- Carla Guatteri Antonini
- Lino e Luigia Pedrazzini
con Angela
- Vilma e Piero Pellegris
- Domenico e Tina, Annamaria. Gianni e Lucia
Pelleeis
- Teresa Carminati e figli
con profondo dolore
- Luigma Manzoni e familianna e Rino Cortese con
commosso rimpianto
- Brunetto e Gabriella BruCAMILLA INNOCENTI
mana
- 2;1.;1 pe ed Eliana FuVed. NERVI
P
anni 79
- Barbara, Enzo, Liliana,
Guido,
Teresa, Angelo
Con dolore l’annunciano
con viva partecipazione
i figli:
GERMANO
con
moglie AMABILE,
DOMENICA, MARIELLA,
CAROLINA,
BERNARDO
con
FRANCESCA
e FEDEmoglie GISELLA, NORINA
RICA ricorderanno
sempre
con marito
PIER ANTOl’adorata
NIO, MODESTO
con moglie MINA, sorella FELICE
Nonna LEA
con figli LINA e EMILIO,
24 febbraio
Bergamo,
cognata TERESA NERVI e
1982

E’ mancata all’affetto
suoi cari

dei

febbraio

LEA AZZALI
ANGELA
e MARIO MANGI&NyAOLA
e SANDRO
25

Berg&o,
1982

febbraio

PIERA,’
MICHELE
AGNOLETTO
e figli partecino commossi
al dolore
per la scomr ei familiari
parsa della cara, indimenticabile amica

LEA
Bergamo,
1982

24

EMMA POLENI
Ved. GAMBIRASIO
d’anni 83
Ne danno il triste annunGIOVANNI,
cio: i figli
ALESSIO,
LUIGI,
PIERINA e LUCIA, le nuore, generi, nipoti e parenti tutti.
Un sentito ringraziamento alle Rev. Suore e a tutto
il personale
dell’Istituto
Piccmelli di Scanzo per le
cure prestate.
1 funerali avranno luo 0
og i giovedì alle ore 15, f 5
ne f la parrocchia di Redona,
partendo dall’Istituto
PiccineIli di Scanzo.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Redona-Scanzo,
24 febbraio 1982

24

febbraio

Ha raggiunto
la moglie
nella pace di Dio

PIETRO FRIGERIO

B e rgamo,
25 febbraio
1982
Partecipano al lutto:
- Fami ha Toloni
- Rina b e Vecchi
CATY
e MARIO LOCATELLI sono vicini a Mary e
Fausto in ques to triste
momento per la scomparsa
della loro cara
24

febbraio

Partecipano al lutto
la scomparsa di

per

GIUSEPPECORTESI
- Nice

e Rosanna

Di Gre-

- !!%$la,

Giuseppe e Rena-

- Claudio,
- Gozo

Lori e Flavia
Turino e fami-

to

-Titolari e Di endenti della ditta CEME R TFER partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di

GIUSEPPECORTESI
Albano S. Alessandro,
febbraio 1982

24

Giorsio,

3 - BERGAMO

- Tel.

21.00.21

BOUTIQUE
VIA S. ORSOLA, 6/d - BERGAMO

ANNA LEA AZZALI

ANNA LEA AZZALI

S.

TIZIANA

febbraio

CARMINE
e CESARINA
BERNARDINO,
GIGI
e
FULVIA CREMASCHI
partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di

B e rgamo,
1982

Via

Alla

ANNA LEA AZZALI
Milano,
1982

AUTOBERGAMO

t

MIMMO
e ORNELLA
RADICE
partecipano
con
affettuosa amicizia al dolore di Mari e Fausto per la
scomparsa
della
mamma
signora

Cav. di Vittorio Veneto
di anni 83
Lo annunciano con dolore i figli
GIUSEPPINA,
MARIA.
IGNAZIO.
PIERO, LUIGI,
GIOVANNI,
ACHILLE,
DAVIDE,
GIROMINA, il genero, le nuore, la sorella, il fratello, nipoti e pronipoti e i parenti
tutti.
1 funerali avranno luogo
sabato 27 febbraio alle ore
15 partendo da via Mura di
Cisano verso la parrocchiale
di Celana di Caprino.
Grazie per quanti partecipano al nostro lutto.
Cisano Bergamasco,
24
febbraio 1982
Partecipano al lutto:
- F.lli Zambelli e famiglie
MIRELLA
con EMILIO,
PIERO con SANDRA
e la
piccola CHIARA sono vicini alla mamma e a tutti gli
zii per la perdita del loro
caro nonno

PIETRO
Cisano Bergamasco,
febbraio 1982

24

ELIMINAZIONE
TOTALE DI TUlTA
LA MERCE
GONNE tutte
CAMICIE tutte
MAGLIE tutte
TAILLEURS
I /
1 I/ I tutti

10.000 - 20.000
10.000
10.000 - 15.000
“L49.000
..

CAP1 Iti PELLE
PANTALONI-GONNE
GIACCHE

”

50.600
100.000

ULTIMI
10 GIORNI!

Renault 4 la supercorazzata, Renault 5,
inque porte, record di
economia, Renault 5 Turbo
la protagonista dei Rallies,

ANNA LEA AZZALI
24 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- Enrica Capitanio

diesel, potenza ed
economia, Renault :
Fuego la sportiva, Renault Trafic il (6peso
medio” ideale e, in anteprima assoluta,
Renault 9. Assistenza
qualificata, Centro
Elettronica, magazzino’ ricambi
originali, accessori omologati ccRenault
Boutique”, veicoli d’occasione di tutte le
marche.

ANNAROSA
e GIANCARLO con CARLO e NICOLA si uniscono al dolore
della cognata Mar , a Luisa
e a Mimma per Ya perdita
della cara mamma signora

ANNA LEA AZZALI
Bergamo,
1982

25

febbraio

LUCIANA
e RUGGERO,
DONATELLA
e GIAMPIERO, FRANCA
e LUCIO,
MARIELLA
e MANLIO,
CARLA
e ANTONELLO
al dolore di
artecipano
RIary e Fausto, Luisa e An.
tonio per la perdita della
mamma signora

Il CLUB DEI FEDELISSIMI de1l’U.S. PONTE S.
PIETRO partecipa al lutto
del suo vice presidente Pierantonio Beretta per la dipartita della suocera signora

ANNA LEA AZZALI
in CORNELLI

CAMILLA INNOCENTI

Bergamo,
1982

24 feb-

25

febbraio

I
GIANFRANCO
e
ORIETTA
sono affettuosamente vicini a Luisa e Antonio per la scomparsa della mamma

Ciao

nonna CAMILLA
. .
;IIkzRt6,01 EI%:&O:lALfl
VINCENZO,
PIER
AN+ONIO,
LOREDANA,
MIRKO,
OSVALDO,
MA;I;;A
zg;LAm.
cMR$STIAN ‘ti ricorderaino
pre.

25

Vicini a Mimma e Alberto nei giorni felici, vicini
oggi per la perdita della cara mamma

ANDREA
e TINA
GRECCHI
zia MARIA
BEPPE e PIERA MOIOLI
con STEFANO e LUCA sono vicini a Mimma e Alberto e alla fami lia Azzali per
la perdita del 1 a mamma signora

Partecipano al lutto:
- Rag. Eugenio Ferrari e
genitori
Anna,
- Olga, Giuseppe,
Ornella e Pierantonio Azzani

Ponte S. Pietro,
braio 1982

febbraio

ANNA LEA AZZALI
Bergamo,
1982

x

glia, cognata ELVIRA
e famiglia, cognato MODESTO
BREMBILLA,
i nipoti di
Curno e Ponte S. Pietro,
cugino NANDO INNOCENTI e famiglia.
Un particolare ringraziamento al dott. Gianru Mazza, ai medici e al personale
paramedico dei reparti Chirurgia e Medicina 111 dell’
Ospedale Bolognini
di Seriate per le cure prestate
all’estinta.
1 funerali avranno luo 0
giovedì, 25 c.m. alle ore f 5
partendo dall’abitazione
in
via Ber amo, 16 per la parrocchi af e.
Azzano S. Paolo, 24 feh
braio 1982

25

1 CO nati DINA e DANTE C 8 RNELLI,
ALDO
e
SILIA
CORNELLI
con i
fi li PIEREMILIO,
SERG50
con
DANIELA
e
CHIARA,
partecipano
al
dolore di Mariarosa, Luisa e
Mimma per la perdita della
mamma

t

E’ mancato
dei suoi cari

t

ANNA LEA
AZZALI

l

Viiìversitiì

E’ mancata all’affetto
3uoi cari

Ci ha lasciate ma vivrà
sempre in noi. La nostra
mamma

dalla proprietà era diretta a
ottenere dalla magistratura
un provvedimento
che confermasse la cessazione del
contratto
di locazione per
la scadenza a suo tempo
stabilita
CO n trattualmente
dalle parti.

Vita politica 1

Nell’ambito
del corso di
Geografia Umana della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, in collaborazione con l’Opera Universitaria, inizia domani un ciclo di conferenze sul tema:
((Bergamo : evoluzione urbana e realtà attuale».
Gli incontri avranno luogo presso la sede universitaria di Piazza Vecchia (aula
15) col seguente programma:
Domani alle 16: (l Bergamo preromana e romana»
d r .ssa Raffaella
Poggiani
Keller. Ispettore della Sovrintendenza
Archeologica
della Lombardia
e Conservatore del Civico Museo Archeologico di Bergamo.
Sabato 27 febbraio alle
,lO: « Ber amo medievale 1)
rof .ssa ei raziella Cornuto
!ia nella. Docente di Storia
dell’Architettura
presso la
Facoltà
di Architettura
dell’Università
di Genova.
Venerdì 5 marzo alle 16 :
«Bergamo tra il XV e il
XIX secolo» dr. Lelio Pa ani. Ricercatore di Geogra f ia
Umana
presso
l’Istituto
Universitario
di Bergamo.
Venerdì
12 marzo alle
16: «Ber amo nel secolo
Xx)) pro P.ssa Maria Laura
Bruno. Incaricata
di Geografia Umana presso l’istituto Universitario di Bergamo.
Sabato 13 marzo alle 10:
«Il verde per la città: un
’ piano
er la salvaguardia
dei Col Pi di Bergamo» dr.
arch. Guido Conti. Collaboratore
rogettista del Piano
partico Pareg iato paesistico
dei Colli di 53ergamo.
Venerdì
19 marzo alle
16: «Interventi di restauro
e di conservazione di Città
Alta» dr. arch. Sandro Angelini. Estensore del Piano
particolareggiato
e di conservazione di Città Alta.

MARIO e FRANCA
RIGAMONTI, unitamente alle
li lie
CATERINA
con
G BANFRANCO,
TINA con
MASSIMO, in questo triste
momento sono affettuosamente vicini ad Annaluisa e
sorelle per la perdita della
cara mamma

t
all’affetto

Giovedì 25 febbraio 1982

sem-

Azzano S. Paolo, 23 febbraio 1982
I

E in più?

ANNA LEA AZZALI
24 febbraio
Bergamo,
1982
Partecipano al lutto:
- Elsa Solza ved. Bertoi
- Enrico e Gabriella Gentilini
- Alberto
e Renata Ziosi
- Gi%$~nco
e Angj Mo-

Nuova Concessionaria

Renault Brignoli

Sede: Via Bellini, 22 - Tel. 927564 - Villongo
Esposizione e vendita: Tel. 962 188 - Lovere
I

s.r.1.

