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Giovane di Sedrina muore
in moto contro un camion
ZOGNO - Un giovane motociclista di Sedrina, Walter Na-

Walter Natale .Gamba.
BEPPE BEDOLIS)

tale Gamba, poco più che 16enne - avrebbe compiuto i 17
anni il prossimo 19 settembre
- è deceduto nella serata di
ieri presso gli Ospedali Riuniti
di Bergamo dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione per le gravissime ferite
riportate in un incidente occorsogli mentre viaggiava in sella
alla sua moto, diretto probabilmente verso casa.
L’incidente, purtroppo mortale, si è verificato verso le ore
20,30a Zogno in via Locatelli,
traversa del centro abitato della statale 470, all’altezza del
civico 10 di fronte allo stabilimento della Miti. Questotratto
(Foto
di strada piuttosto ampio e retI tilineo, è stato teatro anche in

passato di numerosi incidenti
stradali, l’ultimo nello scorso
dicembre e la vittima fu ancora
un ragazzo zognesedi 17 anni.
Il giovane Gamba - che indossava il casco, toltogli poi in
ambulanza - viaggiava in sella alla propria moto, una Aprilia 125, targata BG. Il fondo
stradale era piuttosto viscido e
non consentiva andature elevate. Pare - ma è circostanza
ancora da acCertare - che il
motociclista si fosse impegnato nel sorpasso di un’auto che
viaggiava nel suo medesimo
sensodi marcia, con direzione
Zogno-Sedrina. Purtroppo la
manovra non gli riusciva. In
fase di rientro, le ruote della
moto perdevano aderenza col
terreno, mbtociclista e motocicletta finivano sull’asfalto, il

Muratoredi Romanovittima
di un infortunionelMilanese
colpito da un martello pneumatico mentre lavorava
in un cantiere - Ha riportato gravi ferite ed è deceduto lunedì sera al ((Fatebenefratellibb - Aveva 22 anni

,

ROMANO - Un giovane muratore di Romano Lombardo,
Daniele Cucchi, 22 anni, è rimasto vittima di un infortunio
sul lavoro nel Milanese. Colpito
da un martello pneumatico, è
deceduto alcune ore dopo il
ricovero all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.
La disgrazia è avvenuta lunedì pomeriggio attorno alle 14.
Il povero Cucchi, secondo
quanto è stato possibile sapere,
stava tagliando un pilastro
quando, per cause ancora da
accertare, è stato colpito dall’attrezzo. Le sue condizioni
erano apparse subito allarmanti ed è stato trasportato con
un’ambulanza al MFatebenefratelliN, dove veniva ricoverato
nel reparto dì rianimazione con
prognosi riservata. Verso le
21,30 purtroppo il povero giovane è spirato senza aver ripreso
conoscenza.

La luttuosa notizia del decesso ha suscitato profondo cordoglio a Romano Lombardo. Di

’ Il Comitato provinciale per no presenti oltre ai relatori
l’abolizione delle barriere ar- Rocco Artifoni e Ugo Albrigochitettoniche ha promosso ieri ni, membri del Comitato q<antimattina nella sede dell’uildm
barriere>>,anche il consigliere
(Unione per la lotta alla distro- provinciale del Pci Dino Magifia muscolare, in via L. da strati, il consigliere comunale
Vinci, 9) una conferenza stam- Carlo Fornoni, esponente di
pa cui hanno partecipato espo- Democrazia proletaria ed un
nenti politici degli enti locali. funzionario della Provincia.
Tema dell’incontro la sorte
Questi in sintesi i dati emerdella legge di iniziativa popola- si : moltissime contraddizioni
re, la n. 190, approvata dalla bloccanodi fatto l’applicazione
Giunta regionale il 13 aprile del Dpr 384, prima fra tutte
scorso ma inaspettatamente l’assoluta assenza di sanzioni
bocciata in sede di vaglio dal per gli inadempienti ; a questo
commissario di governo, che ha tentato di porre rimedio la
l’ha ritenuta inapplicabile poi- legge regionale poi bloccata ;
ché (non è competenza delle intanto il Comitato ha deciso di
Regioni dettare norme per inasprire la lotta contro gli enti
strutture che siano in qualche inadempienti : da una indagine
modo private, anche se di uso è emerso che ben 168 Comuni
pubblicobb.In altri termini se- su 250 non hanno rispettato la
condo il commissario le Regio- legge, e lo stesso atteggiamenni non possonoprevedere nor- to vale per molti altri orgamative sanzionatorie a carico nismi (Ussl, C.M., enti vari) :
di privati (gestori di ristoranti, il previsto piano-censimento
bar, comunità, enti) che non per le barriere architettoniche
rispettano il Dpr 384 del 1978, è stato però presentato dal Coc‘ioè la legge nazionale che re- mune di Bergamo, anche se
gola l’intera materia delle bar- non sonostati stanziati i necesriere architettoniche.
sari fondi di bilancio.
Alla conferenza stampa, era0.p.

Informazioni culturali
La conferenza del prof. Piselli sul tema ((Lacittà)) a cura del gruppo Fara

paiono, e solo gli artisti sanno

vedere la forma fuori dagli
schemi utilitaristici.

La città

contemporanea è forma di prodotti tecnologici moderni. L’energia modulata e maneggiata
in mille modi subisce quindi lo
stesso transito delle cose che
diventano merci. In questa fase
si ha una perdita di energia che
è perdita di informazione. Sotto

mezzo continuava per alcuni
metri la scivolata sulla destra,
il ragazzo schizzava via a sinistra rimbalzando sul piano
stradale e finendo contro’ le
ruote di un autocarro sopraggiungente in senso opposto.
A nulla serviva una brusca
sterzata sulla propria destra
del conducente del pesante automezzo, arrestatosi dopo pochi metri.
Comunquepare che siano risultate mortali le ferite riportate nei ripetuti urti con il piano
stradale, piuttosto che l’impatto con la ruota dell’autocarro.
1 soccorsi sonostati immediati.
Nel giro di pochi minuti giungeva sul luogo una autolettiga
dell’Avis di Zogno sulla quale
il ferito veniva caricato e quindi velocemente trasportato a
Bergamo agli Ospedali Riuniti.
Le sue condizioni si erano evidenziate subito gravissime. Il
povero ragazzo era privo di
conoscenza. Purtroppo nulla
hanno potuto neppure le cure
dei sanitari. Il poveretto si è
spento in ospedale.
1 rilievi di legge sono stati
effettuati da una pattuglia del
Radiomobile della Compagnia
Carabinieri di Zogno, portatasi
immediatamente sul luogo del
sinistro.
S.T.

tale aspetto la città e una macchina (e la macchina e una
città); una macchina che funziona a un transito molto veloce.
La città, compreso il suo pe;
netrare nella campagna, segue
una legge di grandi numeri, di
grandi corpi: la città-macchina, la città-corpo; la città-spirito (servizi, istituzioni) ; la città-musica; la città-ipermercato; la città anche con i gruppi
sociali più complessi. La città
& pure un flusso di scorrimenti,
case-banche,un pulsare di gente e di affari.
E l’arte, la poesia? E l’artigianato? Il filosofo auspica che
le arti diano il presente, questa
esperienza di vita, questa .contemporaneità così come essaè.
E con la poesia augura ancora
un recuperato rapporto tra città e natura.
Alla conversazione di F. Piselli è seguito un dibattito, al
quale hanno partecipato artisti, poeti, pubblico, stimolati
da questo (vedere la città,,. Sono intervenuti Rino Carrara,
Augusto Sciacca, Luciano Galmozzi, Rosy Zanetti, Alfio Privitera, Romano Leoni, Giulia
Brandolisio, Anna Baido, Ella
Dentella, Belotti. Ha coordinato la discussione Pasquale Emanuele.
Questa sera, sempre alle 21,
nell’ex aula consiliare di via
Tasso, sempre sul tema <Città,,, parlerà l’architetto Luciano Galmozzi.

all’affetto

dei

E’ tragicamente
mancato
all’affetto
dei suoi cari

MARIA BAMBINA
BREMBILLA
~ Ved. TESTA
(Piera)

anni 53
Lo annunciano la moglie
TERESINA,
il figlio FABRIZIO con la fidanzata LISETTA, il papà GIUSEPPE, le sorelle ADALGISA
e figli, GIULIA con ADOLFO e figli, FRANCESCA
con SAOLE e figli, NATAI$NA con FRANCO e figli,
cognato
GIACOMINO
GHIRARDI
e figli, suoceri
PELLEGRINO
e ANGELA, i cognati GIUSEPPE
e
SANTINA con figli, OLIVA
con GIACOMO e figli, ANGELO con FRANCA e figli,
CLAUDIA
con TEODORO
e figli, UGO con ENRICA
e figli,
LORENZO
GHILARDI e figli, don ANSELMO e INES.
La salma sarà esposta
nella Camera ardente dell’ospedale
Maggiore.
Con successivo annuncio
comunicheremo
la data dei
funerali.
Sorisole, 14 giugno 1988

anni 77

Ne danno il triste annunSANTINA,
i figli:
cio
FRANCO,
DAVIDE,
DOMENICO, il genero, le nuore, la cognata, i nipoti e
parenti tutti.
1 funerali avranno luogo
in Brembo di Dalmine giovedì 16 alle ore 15 partendo
dall’abitazione
di via Pesenti 2.
Si ringraziano
anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Brembo di Dalmine,
14
giugno 1988

-

Partecipano

al lutto :

Amadio Sirtoli e famiglia
Emanuela
Sirtoli
con
Pietro
Famiglia
Piersanto Serighelli
Pierina Bettinelli
Maris e famiglia
Ciao nonna

-

al lutto:

Famiglia
Teresa
Merelli
Famiglia
Alberto Adobati
Pàolo Minelli e famiglia
Famiglia
Natale Tas-

setti e figli

La zia TERESA con MARIA,
FRANCESCO,
EUGENIA e MASSIMO
si unisce al dolore per la scomparsa di

ANTONIO
Vambrembo,
1988

14 giugno

La
famiglia
CESARE
GRITTI
partecipa
al lutto
per la scomparsa del caro

ANTONIO
Valbrembo,
1988

14

giugno

BOMPIERFRANCO
BARDIERI
piange l’amico
e maestro

ANTONIO
e porge ai familiari
le più
sentite condoglianze.
Treviolo,
14 giugno 1988
La famiglia ANTONIO ABATI partecipa al dolore di
Tiziano e famiglia per l’improvvisa perdita dello zio e
fratello

PIERA

GIUSEPPINAAPOLLONIO
La famiglia
ALESSANVed. DE FILIPPI
DRO RAVASIO
con im-

L’Amministrazione
munale di GORLAGO,
noscente a

corico-

suor

EMMA
per la sua opera umile e
preziosa da oltre 40 anni,
partecipa con dolore al lutto
che ha colpito i familiari.
Gorlago, 14 giugno 1988

menso dolore partecipa
lutto dei familiari
per
morte del caro

al
la

anni 85

mente quanti interverranno

alla mesta cerimonia.
Villa d’Almè,
14 giugno
1988
Partecipano

al lutto :

-

La nipote Carla con ma-

-

Tua sorella

-

14 giugno

1988

LUCIANA e SANTO CATTANEO sono vicini nel dolore a Teresina e Fabrizio
per la grave perdita
del
carissimo

ANTONIO MERELLI
Bergamo,

14 giugno

1988

EFISIO SCHIRRU
vw
anni 15

Con dolore lo annunciano
la mamma LUCIA, il apà
GIANNI,
le sorelle RI FTA e
FRANCESCA,
nonni, zii,
cugini, parenti e amici tutti.
1 funerali avranno luogo
oggi alle ore 15,30 partendo
dall’abitazione
in via R.
Sanzio 8, per la Parrocchiale.
La salma è esposta nella
Camera mortuaria
degli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Ponte S. Pietro, 15 giugno
1988
Partecipano

rito Giovanni Armati

-

poti Rondi

-

Rosina e ni-

Famiglia
Alessandro
Bonomi e figli
Famiglia
Gianni Bonomi e mamma

La Ditta MIRAS si unisce
al dolore di Mario per la
scomparsa
della mamma
signora

al Serio,

14 giugno

ADELE LOCATELLI
Ved. BONOMI

-

al lutto :

Giuseppe, Ivan La Speme e famiglia
Famiglia
Cudin
Famiglia
Teli
Famiglia
Calvi
Famiglia
Carrara
Famiglia
,Maggioni .
Condomini
del condo. .
minio <<Briolo,>
Dott.
Ferruccio
Rota
Sperti

Preside, insegnanti, alunni, personale di segreteria
ed ausiliario
della Scuola
Media di PONTE S. PIETRO sono vicini, in questo
momento di dolore, alla famiglia Schirru per l’immatura ed improvvisa
morte
del figlio

EFISIO
(Alex)
e porgono sentite condoglianze.
Ponte S. P., 13 giugno 1988

j cognati GIUSEPPE
e MARIA BONOMI
con i figli
GINO, RINA, GIUSI, GINA, EMILIO,
MARIO
e
MARIA
con rispettive
faALEX
miglie.
Bergamo,
14 giugno 1988 il tuo ricordo sarà sempre
con noi. 1 tuoi amici MASSIMILIANO
M., DANILO L.,
MATTEO,
ANDREA
B.,
DARIO, MIRKO,
ALFREt
DO, CRISTIANO,
PIER<<Mamma.. _ piano
CARLO,
FABIO,
STEFApiano e in silenzio te ne NO, IVAN, MARCO, DANIsei andata. Signore acLO C., ROBERTO
I., ROcoglila
nel tuo Regno,
BERTO L., ROBERTO
B.,
nella pace dei giusti-.
CLAUDIO,
PAOLO
R.,
PAOLO
S. > PAOLO
A.,
FRANCESCO,
ANDREA
DAVIDE
FRANCO
GIACOMO
B’ GIACOMO
F., SERGIO, NICOLA, LUCA, EUSEBIO,
MASSIMILIANO F., OMAR B., DIEGO, ROBERTO
P., OMAR
P., LUCAC., STEFANOC.,
PAOLO R., MATTEO
L.,
SILVIA: SARA, SILVIA T.,
LAURA T., FRANCESCA,
FLAVIO, MICHELA,
LAURA C. > GIAMPIETRO,
ROBERTO
T., ELEONORA,
LUCA Z., FABIO F.
ANNA TERZI
Ponte S. Pietro, 14 giugno
ved. BARCELLA
1988
di anni 77

Lo annunciano con dolore: i figli MARIA, ANGELA, CARLO, PIETRO, LUCIA,
PACE,
VALERIA,
CATERINA
e MARCELLO, i generi
ANGELO,
CARLETTO,
PIETRO,
GIOVANNI,
ANGELO,
GEREMIA,
le nuore RENATA, GIOVANNA
e SERAFINA,
le sorelle PALMA e MARIA, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
Un particolare
ringraziamento al dott. Zilocchi per
le premurose cure prestate
e a don Camillo per l’assistenza spirituale.
1 funerali
seguiranno
mercoledì
15 alle ore 17
partendo dall’abitazione
in
via Fratelli Calvi, 9, per la
parrocchiale
di Zandobbio.
Si ringraziano
anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Zandobbio, 13 giugno 1988
Partecipano

-

al lutto:

Famiglia
Franco
Cavallini con viva partecipazione
Famiglie
Elisabetta,
Pino, Franco,
Teresa
Vacca

La famiglia
RINALDI
partecipa al lutto della famiglia Barcella per la morte della mamma
Carobbio degli Angeli,
giugno 1988

14

Partecipano
al lutto dei
familiari
per la scomparsa
di

REMIGIO BEGNIS
-

Condominio
Maresana
1.0 di Ponteranica

1 Titolari
della SIMON
JERSEY
con i figli esprimono il loro profondo cordoglio a Gianni per la scomparsa del figlio

EFISIO
Valbrembo,
1988

14

giugno

Titolari e Dipendenti della SERIGRAF
CENTER
S.N.C. di MANTEGAZZA
&
C. partecipano
con profondo dolore al lutto di Gianni
per la scomparsa del figlio

EFISIO
Valbrembo,
1988

14

giugno

La Società SIMS S.p.A.
con tutti i Collaboratori
e
Dipendenti partecipa al dolore dell’amico
Gianni per
la scomparsa del figlio

EFISIO
Valbrembo,
1988

14

giugno

Ciao

ALEX
con la tua sofferenza e la
tua morte ci fai capire che
vale sempre la pena di vivere. Ora sappiamo di avere
un amico in più che può
darti una mano forte.
1 Compagni
e gli Insegnanti della 3.a/C ti abbracciano con affetto.
Ponte S. Pietro, 14 giugno
1988
-

Partecipano

1 genitori

al lutto:

della

3.a/C

Gli ex alunni della Classe
1972 sezione A e rispettivi
genitori della Scuola Statale A. MANZONI
di PONTE
S. PIETRO
partecipano
al
dolore dei genitori di

ALESSANDRO

ANNA

ANTONIO
Treviolo,

ci
cara

ha

PINA
-

GIUSEPPINAROVARIS
in GIORGI

anni 70

i tuoi nipoti: ALFIO,
MARIA, SONIA, SAMUELE,
n.. . Tu, ‘Maria,
abbila
GIOSUÈ, MARCO, MARA
nella tua gloria*.
ANTONIO MERELLI
BARBARA
e CLAUDIA.
Ti
ORNELLA,
VALERIO,
ricorderanno
sempre con
Comun Nuovo, 14 giugno CHIARA
ricordano
affetto.
Brembo
di Dalmine,
14 1988
ANNA
giugno 1988
Le famiglie
RICCARDO
Zandobbio, 13 giugno 1988
CROTTI e ALESSANDRO
CROTTI partecipano
comPresidente,
Consiglio di- mosse al grande dolore di
«... Più
forte
della
rettivo e Soci del LIONS
morte
è l’cimore~.
Fabrizio
e della mamma
CLUB VALLE
B\REMBAsignora
Teresina
per la
NA sono affettuosamente
ANNA
morte del loro caro
vicini all’amico Ennio e faricordiamo
ti
sempre.
miliari
per la scomparsa
ANTONIO MERELLI
BEPPE,
FRANCA.
della cara mamma
Zandobbio, 13 giugno 1988
Bergamo,
14 giugno 1988

Aradeo (LE 1 - S. Pellegrino Terme, 14 giugno 1988

Impr~ovvisamente
lasciato la nostra

FRANCESCOQUARTI

Con dolore ne danno il
triste annuncio i figli: ROSA con GIOVANNI,
MARIO con RITA e nipoti ROBERTA e SILVIA;
sorella
ROSINA,
nipoti e parenti
tutti.
1 funerali avranno luogo
giovedì c.m. alle ore 10 nella Parrocchiale
di Villa
d’Almè
dove la salma è
composta in sacrestia; verrà poi tumulata nel Cimitero di Bergamo.
Si ringraziano
anticipata-

ANTONIO MERELLI

-

il nostro

Bergamo,

ADELE LOCATELLI
Veci. BONOMI

Partecipano
commossi al
lutto per la scomparsa della
cara cognata

Partecipano

t

Ci ha lasciato
caro papà

14 giugno

Partecipano

Franco
e
Martegani

1988

al lutto :

Giovanna

t

t

-

t

(<Signore, rendete a lui
in felicità
tutto quello
che ha dato a noi in
amore
e tenerezzaw

MAURIZIO
e STEFANIA
con CARLOTTA
e CAMILLA si uniscono al dolore di
zio Gianni per la perdita
della cara zia

Solo in Dio riposa l’anima mia, da Lui la mia
speramaN
(Sl. 61)

Orio
1988

t

-

ha

ADELE LOCATELLI
Ved. BONOMI

CAPRIATE - Due persone
sono rimaste ferite in seguito ad
altrettanti incidenti stradali avvenuti a Capriate. Nel primo è
rimasto coinvolto Sebastiano Ciminelli, 18 anni, residente a San
Gervasio: ha riportato la frattura
biossea della gamba destra ed
una ferita al braccio sinistro;
nell’altro incidente ha riportato
ferite Leila Zandino, 57 anni,*abitante a Trento alla quale è stata
riscontrata la frattura della testa
e del collo omerale. Entrambi
sono stati ricoverati nel reparto
di traumatologia della Casa di
cura San Marco a Zingonia.

È mancata
suoi cari

ci

(S. Agostino)
Ci ha lasciato

Due feriti
in incidente
stradale

Troppi comuni
non rispettano ,
legge anti-barriere

La città, senza nessun ricordo, senza nostalgia, senza profezia. Cosi Francesco Piselli
introduce la sua conversazione
sul tema: SeLacittà, forme e
segni della contemporaneità)).
Conversazione che apre un ciclo di interventi sull’argomento, secondo il programma di
giugno del Gruppo artistico Fara - Stabile di poesia di Bergamo.
Francesco Piselli localizza
la sua conversazione su città
che conosceper residenzao per
lavoro; la sua posizione è per
scelta una condizione <limitata,) che rifiuta perciò il riferimento a banche dati, a statistiche. 1 segni della città sono
merci e cose, cioè beni che
acquistiamo e presto abbandoniamo come ingombri inutili.
Le merci degradano perciò in
cose mentre noi seguiamo la
legge del consumismo.
Le forme nella città: superato il discorso filosofico tra materia e forma, qui il professore
Piselli intende la forma come
l’apparizione delle cose, cioè il
modo in cui gli oggetti ci ap-

Improvvisamenté
lasciati

-

carattere gioviale e con innato
senso del dovere, il povero giovane lascia nel dolore più vivo
i genitori, due fratelli e due
sorelle.

Il povero muratore
di Romano Lombardo,
sig. Daniele
Cucchi.

Mercoledì 15 giugno 1988

Ponte S. Pietro,
1988

14 giugno

Gli amministratori
della
Ditta TEX FINISH SRL sono vicini all’amico
Gianni
per la perdita dell’amato

EFISIO
Stezzano,

14 giugno

1988

Lo annunciano con dolore
i figli GIUDITTA
con MINOIPAOLA
con ANGELO,
STEFANO
con SILVIA,
ANDREA
con PIER CARMEN.
Un sentito ringraziamento a Lucia e Fiorina per le
amorevoli
cure prestate.
1 funerali si svolgeranno
giovedì 16 alle 15 nella chiesa parrocchiale
di Palosco.
La salma verrà tumulata
nel Cimitero di Cortenuova.
Si ringraziano
anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Palosco, 14 giugno 1988
Partecipano

-

al lutto:,

Alda ed Ernesto Marchesi con famiglia
Santina e Franco Longhi con Sara e Roberto
Maria e Daniele Moretti
Graziella
e Tranquillo
Terzi con famiglia
Francesca
e Paolo
Franco con famiglia
Lucia e Luigi Rubbi
Rosi e Paolo Pontoglio
Piercarmen
Cremaschi
Maria Tintori e figli
Salutano

il caro nonno

FRANCESCO
i&potif$IETARA,
CLAUDIO
Palosco,

SIMOLAURA,

e LISA.
14 giugno

1988

1 Collaboratori
dello Studio Arch. ZANETTI:
GIOVANNI, MARCO ed ANTONIO, profondamente
commossi, partecipano al dolore dei familiari
per la scomparsa del signor

È improvvisamente
cato

man-

di anni 62

Lo annunciano con dolore
il marito GIANNI,
i fratelli
ROSA, LUIGI,
GIOVANBATTISTA,
CECILIA
con
le rispettive
famiglie,
le
cognate ORNELLA
CARBONE e BIANCA GIORGI
con i familiari,
nipoti e parenti tutti.
Con successivo annuncio
verrà comunicata
la data
dei funerali.
Bergamo,
14 giugno 1988
Partecipano

-

Mary e Rino Gatti con
i figli
Tino, Luisa, Alberto e
Barbara Magri
Rita Magri
Bianca Pesenti e famiglia con profondo cordoglio
Carla Maggioni
Sergio, Rina Agazzi e
figli
Famiglia
Capitanio
Gina e Mino Tartari
Maria Tucci e figli
Giuseppina Giovanessi
Famiglia Angelo Previtali
Claudio Previtali
Roberto Pasinetti

Condomini
ed Inquilini
del Condominio
LE BETULLE
sono vicini
al
signor Giovanni e famiglia
per l’improvvisa
scomparsa della signora

GIUSEPPINAROVARIS
in GIORGI
Bergamo,
-

14 giugno

Partecipano

Enrico

GIAN BATTISTA BREDA

al lutto:

anni 65

Lo annunciano con dolore, la moglie ROSA FONTANA,
i figli
ENRICO,
GIANCARLO,
LINO,
GINO, SILVIO, GIUSEPPE
e
LINA, il genero MARIO, le
nuore
EUGENIA,
GRAZIELLA,
MARIA,
ANTONIETTA e IRENE, i cognati, le cognate, nipoti e parenti tutti.
1 funerali avranno luogo
in Grumello
giovedì
16
giugno alle ore 17 partendo
dall’abitazione
in via EuropaSi ringraziano
anticipatamente quanti interverranno
alla mesta cerimonia.
Grumello
del Monte, 14
giugno 1988
Partecipano

-

Ciao nonno

1988

al lutto:

e Fabio

Savi

al lutto:

Famiglia Renzo ed Emma Mazzucchelli
Clelia e Angelo Bonomelli
Gabri e Luigi Bonomelli

GIANNI
il tuo amore non ci lascerà,
CRISTINA,
GIOVANNA,
MANUEL,
CHIARA,
FABIO,
FLAVIA,
FRANCESCA e ALESSANDRO.
Grumello,
14 giugno 1988

L’amico ALDO con MARISA e i figli MARCO, LUAlbano S. Alessandro,
14 CA, ROBERTA
sono vicigiugno 1988
nissimi al caro Gianni in
,
questo momento di grande
dolore
per
la
scomparsa
La famiglia
LUIGI SCAdella moglie
Il Sindaco, gli Assessori,
BURRI è vicina al genero
i Consiglieri
comunali,
il
Stefano e familiari
per la
GIUSEPPINA
Segretario,
e i Dipendenti
morte del loro caro papà
Bergamo,
14 giugno 1988 del Comune di GRUMELLO DEL MONTE
parteciFRANCESCOQUARTI
Partecipano
al lutto:
pano al lutto che ha colpito
- Miriam
Cugini
Palosco, 14 giugno 1988
la famiglia Breda per l’im- Francesco Cugini e fa- provvisa
scomparsa
del
miglia
signor
1 Dipendenti del Comune
- Margherita
Cugini Sandi ALBANO
S. ALESSANti e famiglia
BATTISTAGIANNI BREDA
DRO partecipano
al lutto
- Mirella Cugini Duzioni
che ha colpito la signora
per
lunghi anni consigliere
e famiglia
Giuditta Quarti e famiglia
- Romano Paganelli e fa- comunale.
per la perdita del padre
Grumello
del Monte, 14
miglia
giugno 1988

FRANCESCOQUARTI

FRANCESCOQUARTI

Albano S. Alessandro,
giugno 1988

14

Gli Assessori, i Consiglie-’
ri, il Segretario ed il Personale del Comune di ALBANO S. ALESSANDRO
si associano al dolore che ha
colpito il sindaco arch. Giacomo Zanetti e genti1 consorte per la scomparsa di

Ciao

zia PINA
sarai sempre nei nostri cuo. . SANDRA
VANNI
FRANCESCA
‘e sm3FA~
NIA.
Villa di Serio, 14 giugno
1988

NINI, NINO, OLIVIERO
RIVOLA
con la fidanzata
FRANCESCOQUARTI
CARMEN sono vicini al caro Gianni per l’immenso
con vivo cordoglio.
Albano S. Alessandro,
14 dolore che l’ha colpito per
klpeerdita dell’indimenticagiugno 1988
Partecipano

-

MARIO e GIUSEPPINA
TURRA partecipano al lutto che ha colpito la famiglia
Breda per la scomparsa del
caro

GIAN BATTISTA
Grumello,
-

14 giugno

Partecipano

Gianni e Gina Plebani
Umberto
e mamma
Gregis

La Sezione della DEMOCRAZIA
CRISTIANA
di
ALBANO partecipa al lutto
di Giacomo e Giudi Zanetti
per la morte del padre

PINA
Villa
1988

di Serio,

14 giugno

,

t

al lutto:

Ezio Piccinelli
Giampietro
Micheletti
Mario Pontoglio
Leone Della Muzia
Vittorio Barcella
Marino Rubbi

1988

al lutto:

E’ mancato
suoi cari

all’affetto

dei

NINO, NELLA
e ROBI
sono vicini a Gianni con
tanto affetto per la scomparsa della cara

GIUSEPPINA
Bergamo,

14 giugno

1988

FRANCESCOQUARTI

1 nipoti ORNELLA
con
14 F$$,;$I’IOO,
ROBERTA
e
; GIANNI
con
TERESINA
e SIMONE;
con ROSANNA e
La suocera, i cognati con DAVIDE
DANILO
con
le rispettive
famiglie
sono NICOLA;
piangono
la
vicini a Giuditta in questo MAURIZIA
momento di dolore per la dolce zia
perdita del caro papà
PINA
Albano S. Alessandro,
giugno 1988

ROSALIA ESPOSITO
in ABBATI
anni 70

Ne danno il triste annuncio il marito FEDERICO,
i
con
FRANCESCO
e abbracciano
forte lo zio figli : GIANFRANCO
LICIA e il piccolo CESAGianni.
Martinengo,
14 giugno
con DONABergamo,
14 giugno 1988 RE, FULVIO
1988
TELLA e il figlio DIEGO,
la sorella RINA, COGNASTEFANO e BIANCA so- TI,
MARIO, SUSANNA PONcognate, nipoti e parenti
no
vicini
a
Gianni
nel
dolore
TOGLIO
e famiglia
sono
tutti.
per
la
perdita
della
cara
zia
vicini a Giuditta e Giacomo
Un particolare
ringraziain questo momento di dolo- e cognata
mento al dott. Pozzi per le
re per la perdita del caro
assidue cure prestate.
PINA
papà signor
1 funerali avranno luogo
Bergamo,
14 giugno 1988 in Osio Sotto, mercoledì 15
FRANCESCOQUARTI
alle ore 15 partendo dall’aPartecipano
al lutto:
bitazione di via Dante, 11.
Milani,
Piero,
Albano S. Alessandro,
14 - Sofia
Si ringraziano
anticipataGraziella, Elena Milani
giugno 1988
mente quanti interverranno
e famiglie
alla mesta cerimonia.
Partecipano
al lutto dei
Osio Sotto, 13 giugno 1988
familiari
per la scomparsaROSA, PIERO e NINI con
di
le rispettive famiglie prenGIOVANNI
REDOLFI
dono viva parte al dolore
Mons.
con la moglie ANNA e CRIche ha colpito i cugini Giorpartecipano al lutto
GIORGIOBACCANELLI gi e Rovaris per la scom- STINA
per la scomparsa di
parsa della cara
- Don Gilberto Sessantini
e familiari
ROSALIA
GIUSEPPINA
- Rodolfo Foglieni
e faOsio
Sotto,
14 giugno 1988
Bergamo,
14
giugno
1988
miglia
Con immenso
dolore
i
Confratelli
di ordinazione
sacerdotale
dell’anno
1947
piangono la scomparsa di

Mons.
GIORGIOBACCANELLI
associandosi
al dolore del
fratello Silvio e dei familiari, garantendo la preghiera
del suffragio e del conforto.
Bergamo, 14 giugno 1988

L’Associazione
<aLE PIANE DI REDONA)) è vicina
all’amico
Giovanni Giorgi
che da anni dà tempo e
cuore per la Casa degli anziani, nel momento in cui è
provato dal distacco dell’amata moglie

GIUSEPPINA
si uniscono con riconoscenza gli anziani della <Casa».
Redona, 14 giugno 1988

SERVIZI
FUNEBRI

1ROTA 1
1 BATTISTA

ALMENNO
S. SALVATORE
Telefono 64.02.84
SERIATE - via C. Battisti, 86
Telefono 29.45.28
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