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Giovedì 15 ottobre 1992

Da questa sera alle 21 un ciclo fino al 6 maggio

dascere
incontri

e morire oggb
a Santa Lucia

Vita politica
Le normative
della caccia:
dissensoDC

Il programma è un contributo all’iniziativa regionale e diocesana elogiata e incoraggiata dal Papa a giugno nella visita a Caravaggio - Tredici riflessioni articolate in quattro filoni: «Donare è
libertà, Vivere è dono, Vivere è sofferenza, Risorgere è vita»
trNascere e morire oggi)t, come è noto. è il programma
triennale di riflessione, di lavoro e impegno che i vescovi
della Lombardia hanno indicato come ((prioritario))
per
tutti i credenti della regione. 11
lavoro - che è stato elogiato e
incoraggiato dal Papa in giu>
gno nella visita a Caravaggio
- si sta sviluppando
nelle
Chiese locali con iniziative diverse, come accade in diocesi
di Bergamo.
Anche le parrocchie sono
coinvolte. E il caso della parrocchia Santa Lucia-Tempio
votivo della pace che da oggi
al 6 maggio ‘93 vara un’iniziativa di riflessione, cui sono invitati i parrocchiani ma anche
tutti coloro, al di fuori dei confini parrocchiali, fossero interessati alla tematica. 1 tredici
incontri si svolgono alle ore 21
nel salone parrocchiale di via
Torino 12: sono introdotti
e
coordinati
da don Maurizio

Chiodi, docente di Teologia
Morale al Seminario ((Giovanni XXIII)), e sono animati dai
partecipanti
stessi che, per
sensibilità
personale e per
competenza professionale,
possono offrire il loro contributo.
Si tratta di un ciclo di incontri sul tema Nascere e morire
oggi, che propongono riflessioni di carattere
teologico-morale e catechistico-pastorale, articolati in quattro
grandi filoni.
Il primo si intitola ((Donare
è libertà)) e si apre questa sera
affrontando il tema più specifico ((Luci e ombre nella cultura della vita oggi)). Seguiranno
il 22 ottobre ((La vita come dono)) e il 29 «La vita umana interroga la libertà)).
Il secondo filone riguarda
((Vivere è dono)) e ha quattro
,articolazioni. Il 5 novembre
((Relazione e sessualità)); il 12
novembre «Donare il dono: il

Bergamo va a Brescia
coi prodotti alimentari
L’Azienda di promozione
turistica di Bergamo e provincia è stata ufficialmente invitata alla 1.a Rassegna alimentare ed enoculturale ((L’Estate
di S. Martino» in programma,
dall’il al 5 novembre, al Centro Fiere di Brescia, e che vedrà la partecipazione di vari
Enti, Cooperative e Consorzi
del settore provenienti da tutta la Pianura Padana.
L’Azienda di promozione
turistica di Bergamo, consapevole dell’importanza che riveste la gastronomia come elemento primario di richiamo

turistico ha ritenuto utile partecipare per presentare, oltre
l’aspetto turistico, la grande
tradizione eno-gastronomicadella terra orobica.
A tale proposito ritiene utile
informare che qualora vi fossero Consorzi e Cooperative
del settore eno-alimentare interessati alla partecipazione
verranno messi a disposizione
degli spazi gratuiti nell’ambito del proprio stand.
Chi fosse interessato dovrà
prendere contatti con l’ufficio
promozione
dell’Apt
(tel.
035/21.02.04).

Sulle vicende che hanno con
trassegnato l’applicazione re.
gionale della legge 157192sul
1 ‘attività venatoria la Derno.
crazia Cristiana bergamasca
ha diffuso un comunicato nei
quale è detto: ((La Democrazia
senso del generare)); il 19 ((Il Cristiana bergamasca espri
generare responsabile». Con- me profondo dissenso per CO,
cluderà questo ciclo il 26 una me si sta procedendo a livelle
regionale all’applicazicne del,
tavola rotonda.
Il lavoro riprenderà nel gen- la legge n. 157/92 sull’attiviti
naio ‘93 con il tezo filone: «Vi- venatoria. L’incertezza delle
vere è sofferenza)), questa vol- norme c della loro applicazio
ta articolato in tre momenti: il ne, l’esclusione tecnicamente
21 gennaio «La vita e la sua non motivata di specie caccia
qualità)), il 28 «Il senso del sof- bili e i recenti inasprimenti fi
frire)) e il 4 febbraio una tavola scali stanno determinando ne
rotonda conclusiva del ciclc mondo venatorio bergamascc
«Vivere è sofferenza)). Da non una sempre più diffusa ed esa
dimenticare che domenica ‘i sperata tensione. La Democra
febbraio ‘93 si svolgerà in tut. zia Cristiana bergamasca invi
ta le delegazioni parlamentar
ta Italia la quindicesima
((Giornata nazionale per la vi e regionali DC ad assumert
con tempestività e determina
ta)) indetta dalla Conferenza
episcopale italiana sul tema zione tutte le inziative neces
((Ripartire dal rispetto della sarie per superare l’attualt
vita per rinnovare la società)) inaccettabile situazione)).
Il quarto e ultimo filone degli incontri in Santa Lucia organizzati dal ((Gruppo del
giovedì)) - sarà in sintonia
:on il tempo liturgico di apri((La sinistra si candida per
e, cioè il tempo pasquale (Pa- governare il cambiamento)): è
squa cadrà domenica 11 apri- 11tema di un incontro pubblie), e avrà come filo conduttoco che il progetto ((Futuro
-e ((Risorgere è vita)) articolaprossimo)) del Pds organizza
:o in tre incontri: giovedì 22 in collaborazione con il Circoaprile ((Il morire)); il 29 ((Euta- lo Culturale Arco venerdì 23
lasia e accanimento terapeu- ottobre alle ore 21 presso il
:ico)) (è uno dei temi sui quali Mutuo Soccorso in via Zambonaggiore è la confusione a li- nate 23.
iello di opinione pubblica, di
L’incontro sarà coordinato
nass media e giornali e anche da Chicco Testa e vedrà inter:ra gli uomini della cultura e venire Giorgio Ruffolo, Massiiella politica). Il 6 maggio si mo Salvadori e Claudia Man:onclude con una tavola ro- Cina.
tonda che riassume gli argomenti dell’ultimo
ciclo e an:he i precedenti dodici incontri.
Gli organizzatori si auguratrI1 cittadino come portatore
10 che molti bergamachi vo- di bisogni e soggetto di diritti)).
:liano riflettere su Nascere e E il tema del primo di un ciclo
norire oggi e vogliano trarre
di 4 incontri organizzati dal
la questa riflessione indicamovimento
bergamasco de
:ioni concrete per la vita e «La Rete», che ha sede in città,
‘azione di tutti i giorni.
in via Previtali 19.
L’incontro, su questo tema
P.G.A.
specifico, è previsto per que.
sta sera e - come del resto
quelli che seguiranno - si ter.
rà alle 21, presso la (Sala In
formagiovani», in via Paleoca.
pa 2.
Relatore è Walter Fossati,
docente di politiche sociali,
Gli altri appuntamenti
sono
per lunedì 26 ottobre, sul te.
ma: nLe associazioni come am.
bito della partecipazione popo.
lare)), relatore Giuseppe TO.
mai, direttore dell’Iref; giove.
dì 12 novembre su ((Il volonta.
Sabato 17 ottobre, alle ore riato come scelta di responsa.
bilità sociale)), Massimo Cam.
18, presso la libreria Lorenzelpedelli, coordinatore naziona.
li, in viale Papa Giovanni
di Acca.
Xx111 74, verrà presentato un le della Comunità
libro scritto, unitamente, da glienza; giovedì 26 novembre
madre e figlia, vale a dire Ara- su ((Una prospettiva politica
oltre il monopolio dei partiti)),
bella Bonetti e Marina Kohler.
Angelo Tartaglia, docente uni
Il libro, che s’intitola: ((Diario
versitario, ex assessore alla
Spiritico» ed ha come sottotiSanità e Assistenza a Torino.
tolo: ((Spiriti sì, ma con alleUna sessantina di aderenti
gria...)), verrà presentato dal
simpatizzanti
cardiologo-scrittore
dr. Enzo ed altrettanti
Giancaspro (che verrà da San che provvedono a tirare avanCandido) e dagli sponsor An- ti il movimento con un contributo annuale personale di 100
drea Herzel e Loris Cipriani,
mila lire, qualche dono (come
che, per l’occasione, giungeranno in volo dalla Sardegna e l’uso della sede e attrezzature
cioè da Stintino. L’ing. Conte varie), e molto volontariato,
Lorenzo Mancini Spinucci di ((La Rete)) cittadina è coordinata da 5 persone che ogni due
Milano, senatore del Regno,
anni vengono rinnovate per il
nonché presidente dell’Aisp
40% e non possono comunque
(Associazione italiana studi
psichici), in un passo della sua rimanere in carica più di un
biennio.
entusiasmatica
presentazioSono Mario Ghidoni, Rocco
ne, scrive: «Un libro che dona
gioia e serenità alla vita ed eli- Artifoni, Michele Pizzolato,
Maria Rosa Servidati, Rosanmina la paura della morte)).
na Del Castello.
L’obiettivo del ciclo di conferenze che comincia con l’incontro di stasera ad Informagiovani - spiegano Mario
Ghidoni e Rocco Artifoni URGNANO - La segreteria
sviluppa temi cari al movidel Msi-Dn di Urgnano è intermento: quelli accentrati
in
venuta, con un comunicato
particolare sulle politiche sostampa, in merito ad una deli- ciali, legate alla politica intesa
bera del locale Consiglio co- come solidarietà.
munale in materia di insedia((Giustizia, solidarietà, rimenti industriali in rapporto
forme costituzionali - ribadialle norme di protezione del- sce Ghidoni - sono in sostanl’ambiente e della salute pub- za i cavalli di battaglia de “La
blica.
Rete “: un impegno preciso che
viene svolto con autentico spiriDopo aver espresso piena
solidarietà al consigliere co- to di servizio. Del resto, molti
munale Sergio Favaro, già in- degli aderenti al movimento,
tervenuto sulla questione con provengono direttamente dal
la astensione dal voto in Con- volontariato e da associazioni
siglio, la segreteria del Msi ha che operano nel sociale)).
Con una consistenza elettoinvitato l’Amministrazione
di
Urgnano a non legiferare su- rale del 2,5% in città e del 2,3%
in provincia,
misurata con
gli insediamenti
industriali
((senza minimamente
preoc- l’esito elettorale del 5-6 aprile
cuparsi di sentire il parere e le scorso, ((La Rete)) bergamasca,
movimento nazionale fondato
opinioni da un lato della popodall’ex sindaco di Palermo
lazione interessata e dall’altro
degli operatori del settore col- Leoluca Orlando, si propone
piti dal provvedimento in que- come (spartiacque tra una politica tradizionale della gestiostione)).
ne del consenso, e una nuova
Ha inoltre esortato l’Ammidi partecipazione
nistrazione
a prendere co- prospettiva
diretta ai problemi della genmunque provvedimenti mira‘eu.
ti che non penalizzino le attiviChe cosa significa? c(Signifità produttive di quelle aziende :a disponibilità ad ascoltare le
che appaiono in regola con le yersone - afferma Rocco Artinorme di sicurezza per la pro- òni -per cogliere bisogni e
tezione della salute pubblica.
aspettative. E il terreno del soL’invito conclusivo è ad una :iale è quello più fertile per
discussione
pubblica della
luesto genere di ascolto.
questione prima del prossimo
[1’esperienza dei volontari e di
Consiglio comunale.
Juanti operano nel sociale,
aderenti o vicini al nostro moindica tre filoni sui
l L’Us& di Bergamo ha indetto cimento,
un concorso per l’assunzione di luali prestare la maggiore at‘enzione: quello del cittadino
un veterinario collaboratore area funzionale e disciplina: sa- :omeportatore di bisogni e sognità animale e igiene dell’alleva- Tetto di diritti (ed ecco il tema
mento e delle produzioni anima- iell ‘incontro di stasera); delle
li e di un veterinario collabora- rssociazioni come ambito della
tore area funzionale e discipli- 3artecipazione popolare; del
na: igiene della produzione e
commercializzazione degli ali- volontariato come scelta di rementi di origine animale. Do- ;ponsabilità sociale)).
Tramite specifiche unità di
mande entro le ore 12 del 9 novembre.
avoro, ((La Rete)) ha avviato

Pds: governare
il cambiamento

la Rete: la politica
come solidarietà

Donatori
di sangue Avis
Pronta la sede a Bariano
BARIANO - L’Avis di Bariano inaugura, domenica 18,
la nuova sede. I,a cerimonia
viene fatta coincidere con la
festa sociale, non ancora celebrata quest’anno. Sono state

A Longuelo
l’ecologia
domestica
Il Centro socio-culturale
di Longuelo (via Giordano
1) organizza tre incontri,
con ingresso libero, sull’alimentazione
e l’ecologia domestica. Il primo di
questi è previsto per questa sera, alle ore 20,45; G.
Cusimano tratterà dell’alimentazione naturale e dei
rapporti fra alimentazione
e malattie degenerative.
Intanto sono aperte, fino
a sabato 17 ottobre, le iscrizioni per il Corso di costruzione del libro (destinato a
bambini da 3 a 6 anni) promosso dal Centro
socio-culturale di Longuelo e
curato da Sandra Cadei. Il
corso si svolgerà il 21, 23,
28 e 30 ottobre alle ore 16 e
vedrà la partecipazione di
un massimo di 15 bambini.
Un analogo corso, ma
destinato a bambini dai 6
ai 10 anni, si terrà a novembre con le stesse modalità del precedente.
Le
iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 novembre.

invitate autorità a vario livello, da quelle dell’associazione
alle amministrative
e religiose. Il programma prevede il ritrovo alle 10,45. Alle 11 sarà
celebrata la S. Messa; al termine avrà luogo l’inaugurazione
ufficiale con taglio del nastro
e benedizione. Avisini e ospiti
si trasferiranno
successivamente in un ristorante di Cologno per il pranzo sociale.
La nuova sede è stata ricavata in locali messi a disposizione dalla parrocchia in piazza Paganessi. Sono stati effettuati lavori di sistemazione e
adattamento a cura della sezione avisina che si è avvalsa
del contributo di ditte, associazioni ed enti. La collaborazione offerta da molte persone
è stata quantomai opportuna
e apprezzata. La nuova sede
migliora di gran lunga la sistemazione dell’associazione che
può disporre di vari locali adeguati alle esigenze di una sezione molto attiva e frequentata. Il nuovo decoro degli ambienti valorizza la dignità di
chi li frequenta.
1 dirigenti avisini sono particolarmente grati alla parrcchia che ha messo a disposizione l’edificio, consentendo
di risolvere in via definitiva
un problema importante
e
sentito. La cittadinanza è invitata a partecipare alla festa e a
sostenere l’associazione impegnata in una meritoria attività umana e sociale.

Gianni

Bianchessi

Riconoscenza
Questa rubrica trova nei nostri lettori un interesse sempre crestente. Ne siamo particolarmente lieti e ricordiamo che le lettere,
oltre a non essere lunghe, devono indicare con chiarezza nome,
cognome, indirizzo e numero di telefono del lettore.

All’ls titu to Palazzolo
Spett. Redazione,
durante la degenza di mia
ma.dre nell’Istituto
di Cura
((Beato 1,uigi Palazzolo» (Reparto Medicina 1 e Reparto
Urologia) ho potuto notare come la competenza e l’impegno
del personale medico e paramedico abbiano influito a darle quella tranquillità, che aveva perduto nel decorso della

sua malattia.
Mia madre si è sentita accogliere in un ambiente, il cui
calore umano le ha saputo dare speranza, là dove prima
c’erano paure.
Un vivo ringraziamento,
perciò, da parte di mia madre
e mia.
Anna Maria Cornali

All’Ospedale di 7iescore
Spett.le ((L’Eco di Bergamo)).
((sparare)) sulle Usl e sui
Centri Ospedalieri pare essere, in questi ultimi tempi, diventato il passatempo nazionale e a prenderne le difese si
corre il rischio di passare per
((corrotti)); tuttavia ci sembra
doveroso spendere due parole
a favore dell’Ospedale civile
di Trescore Balneario.
Ricoverati nei giorni di ferragosto nel reparto Chirurgia,
“no per gastrnentcrite
c l’al-

tro per calcoli renali, abbiamo
ricevuto una assistenza medica, paramedica ed infermieristica a dir poco ottimale (esami, radiografie, gastroscopie,
ecc. ecc. eseguite nel giorno festivo di Ferragosto).
Questo è un esempio di correttezza e professionalità che
non fa di tutte le erbe un fascio.
L. Valtellina
G. Filisetti

La presentazione
di Arabella
e MarinaBonetti

Il Msi su una delibera
del Consigliocomunale

Il Signore ha chiamato a se

MARIA

«La Lega Nord-Lega Lombarda - informa un comunicato - venuta a conoscenza
dell’episodio di teppismo vandalico a danno della scuola
media di Calcio, è indignata
sia per l’atto in sé, in tutti i
suoi aspetti, sia per l’uso della
figura che richiama Alberto
da Giussano, notoriamente
parte essenziale dei simboli
della Lega Nord-Lega Lombarda, per fini incivili e disgustosi. Mentre procede in via legale a perseguire i purtroppo ancora ignoti autori del gesto
vandalico, che ritiene premeditato al fine di gettare discredito sulla Lega Nord-Lega
Lombarda, invita iscritti e
simpatizzanti a vigilare ed in
formare gli organi politici della Lega, contestualmente alle
autorità di pubblica sicurezza,
su ogni episodio di provocazione diretto ad alimentare la
subdola campagna di denigrazione contro la Lega Nord-Lega Lombarda)).

t

È improvvisamente
parsa

scom

Bergamo, 14 ottobre 1992

ADRIANA, BIANCA, MA
RILINDA
oartecinano
cor
molto affetto al do1ol.e di Fran
ca per la morte della sua caris
sima mamma
,v*

MARCO con PIERA, ERMINIA e MATTEO partecipano
al grave lutto che ha colpito
Lella e Chicca per l’improvvisa scomparsa della mamma signora

MARIAMAFFEZZOLI
RANZANICI
Bergamo, 14 ottobre 1992

RANZANICI
La piangono con immense
dolore FRANCA con FRAN,
CO. ANGIOLA e GIGI.
Un grazie riconoscente aj
dottori Alazan e Amigoni, ad
Alba, Domizia, Claudio e Tar,
cisi0 per l’affettuosa assisten
za. 1 funerali si svolgerannc
giovedì alle ore 15,30 nella
chiesa di S. Alessandro in Co,
lonna.
Bergamo, 14 ottobre 1992
Partecipano al lutto:
- &iec; Giorgio con Paola E

ALFREDO e GABRIELLP
PIANETTI con famiglia parte
cipano al dolore dei familiar
per la scomparsa della zia

ESTERPREVITALI
Ved. LECCHI

ESTERPREVITALI
Ved. LECCHI

anni 92
Lo annunciano con rofon
do dolore i fi li: MARI PrCCIP
MARIA
con RITA, R 8 SALBA, ILDE
CHICCA; MAURELLA
cor
Bergamo, 14 ottobre 1992
ENRICO, MASSIMO e GIAN
PIERO; PIERANTONIO
cor
ROSALBA; il genero GIACIN
LETIZIA, SILVANA e LAU
TO CAPITANI0
con LUIGI
RA partecipano con affetto a GIUSEPPE, ELENA.
dolore degli amici Carnazz
1 funerali avranno luogo ve
per la morte della nonna si nerdì 16 alle ore 9 nella Par
gnora
rocchiale di S. Tomaso A o
stolo, via S. Tomaso de’ Ca vi
Bergamo, 14 ottobre 1992
- Carlo e Chicchi Astori
Partecipano al lutto:
RANZANICI
- Franco Belloni
- Antonello
Pezzini presi
Bergamo,
14
ottobre
1992
- Gigi Bertett
dente dell’Associazione ar
- Franca Bosisio con affet
ti ‘ani di Ber amo
tuosa amicizia
ariangela A 7 borghetti
-a
- Suor Faustina e fami lia
GIUSEPPE, GUIDO, PA0
- Alvaro Oliva
- Nella e Paolo Previta Ki
LO e LAURA CALLIONI sen - Maddalena Contardi
- tfirlano e Cornelia Devec- :itamente partecipano al dolo- - Marilena Zini
re di Angiola e di tutti i fami- - Lione110 Marchiori
- Fratelli e sorelle Boffelli e liari per la scomparsa della lo- - Antonia Perrotta
rispettive famiglie
- Anna Ghisleni
ro cara signora
- Famiglia Giacomo Toma- Emanuela Vegini
soni MARIAMAFFEZZOLI - M. Grazia Fuselli
- Zaira Locatelli ved. Man- Franco Anzalone
RANZANICI
Zotti con Cristina ed Um- Ugo Angeretti
be,;to con profondo cordoBergamo, .4 ottobre 1992
- Dr. Lui ’ Ferrari
- Antone f-lla Bardoni
- & ina Centurelli
- Fabio Rota
-- Laura Colombo
- Fausta Passaggio con proLe impiegate e le maestran
fondo dolore
- Alberto Capitanio
ce
del
BOTTONIFICIO
FENT- 1 nipoti Gianni e Antonia
- Milena Zanoletti
LI
sono
vicine
alla
signora
An
- Gemma Panseri con sorel- Remo Rottoli
ziola,
a
Daniela
e
ad
Angelo
le e co nata
- Alberto Previtali
Secondo la sezione Pds di
per
la
scomparsa
della
signo- Miche K e Jannone e fami- Luigi Ferrari
Dalmine - in un volantino
ra
glia
- Alessio Ferrari
dal titolo ((Il sindaco fantasma
- Luisa Villa e napà con cor- Federico Salerno
MARIA
delle case Crippa - L’ombra di
- Palma Garravelli
doglio
- tangentopoli oscura il Comune - Federico Gatto e famiglia
Valbrembo, 14 ottobre 1992 - Vincenzo Ravasio
di Dalmine!)) - il sindaco e la - Zaira Cagnoni
- Dialma Pina
- Ileana Marcolin
giunta del paese dovrebbero
’
- Nandi e Dante Benigni
dimettersi, dopo che la magi- Suor Elena Linetti
INES e VITTORIANO CAL- - Ileana Nava
stratura ha aperto indagini
- Carla Bordogna Fagioli
LIONI con i figli sono vicini al - Milena Mutti
- Mariolina Bozzetto Giavaz- la
sull’acquisto delle case Crippa
cara Franca e familiari per -- Antonella Olmi
Elena Pandolfi
zi e figli
e sulla vicenda della piscina
la morte di
- Enrico Zucchi
comunale. Secondo il Pds, co- - Vittorio, Gustavo Battaglia
Bianchi
MARIAMAFFEZZOLI -- Danilo
me si legge nel volantino, ((il - con rispettive famiglie
Massimo Giammetti
1 componenti la Conferensindaco e la giunta Dc-Psi sono
RANZANICI
- Andrea Licini
za S. Vincenzo di S. Agata
incapaci di rappresentare il
- Lucia Begnini
con
profondo
cordoglio
Bergamo,
14
ottobre
1992
modo nuovo di amministrare
- Sabrina Lutteri
- Isacco Ravelli
di cui il paese avrebbe biso- Fiorella Cattaneo
gno)).
1 nipoti FEDERICO con FIOATTILIO
e GABRIELLA
- Silvana Agazzi
RENZA, DANIELA, con VITROTA con GIOVANNI e STR. - Costanzo Molinari
TORIO, LIDIA, ANGELO con FANO
partecipano
affettuosi.
- G. Antonio Guerini
FRANCESCA, LUDOVICO e
- Marisa Avogadri
VITTORIA, ricordano con af- mente al dolore di Franca.
Franco e familiari tutti per la - Sara Ghilardi
fetto e rimpianto la loro
scomparsa della mamma si - Romina Perani
gnora
- Tiziana Rota
nonna MARIA
Il deputato della Lega Nord
- Roberta Tarchini
Bergamo,
14
ottobre
1992
- Davide Calvi
MARIA
MAFFEZZOLI
on. Silvestro Terzi ha presenPartecipano al lutto:
- Marina Tatteo
tato un esposto al procuratore
RANZANICI
- Alessandra Mascoli
- Alba Fornoni e famiglia
della Repubblica di Bergamo
Bergamo,
14
ottobre
1992
- Luisa e Umberto Magni
in relazione alla ((realtà not- - Alba, Lino Ronzoni e figli
- Carla e Manuela Colombo
turna in cui viene a trovarsi la - Severa Crippa
- Le amiche: Anna, Renza,
strada Dalmine-Bergamo
do- - Famiglia Bandini
Adele, Mirella, Annama.
Famiglia
Spagnolo
NANO
e
ANNA
si
stringo.
ve quotidianamente
si verifiria, Angela, Elisa
no,
con
affetto
e
commozione,
cano episodi nei quali si può
ad Angiola e Franca per la - Mario e Mariateresa Fieni
configurare il reato di adesca- Giuliana Merati
RENATA
MALINVERNI
morte della madre amatissi
mento e sfruttamento
della
- Anna Severi
con CLAUDIO, FRANCESCA,
ma signora
- Gigi Previtali
e famiglia
prostituzione, con particolare
CHIARA, BARBARA,
GIOcon rofondo cordoglio
riferimento a quella di tipo ex- VANNA e le loro famiglie ab- Al;; aide Valota con tordo.
bracciano Franca e Franco e
tracomunitario)).
Ved. RANZANICI
L’on. Terzi sottolinea i peri- familiari e con loro piangono
a morte di
le1 ricordo di un rapporto di -- !6amiglia Carantani
coli «di natura igienico-sanitaLuciano, Gabriella Goisis e
ntensa, sincera amicizia da
ria che possono derivare da tafiglie
MARIA
;empre
testimoniato.
le attività a danno della popo- La nipote Elisa Previtali
Bergamo, 14 ottobre 1992
Bergamo, 14 ottobre 1992
laziorw e chiede al procuratocon Sandro e Francesca
Partecipano al lutto:
- Livia, Omar Ferrari
re di accertare questi fatti e di
- Anna Pizzini ved. Pezzotta
intervenire per porre rimedio
GIULIO
e GRAZIELLA
- Felice e Bianca Gregorini
a questa situazione.
‘ANZERI,
LUCA e LAURA
Ricorderemo sempre con af- Pinotto e Carlo Pezzotta
:on CLAUDIO e ANDREA,
ètto la nostra cara bisnonna
VIAURA e FRANCESCO con
SARA, MATTEO ed ELENA,
ESTER
ANDREA partecipa com;i uniscono al dolore di FranZHIARA,
SIMONA,
AN:a, Franco e familiari per la nosso al grande dolore di Li- IREA, MARTINO,
NICOLETlia, Daniela, Angelo, Federico
jerdita di
! famiglie per la perdita della TA, ANDREA, GIOVANNI,
ALESSANDRA,
SERENA,
MARIA
Il senatore della Lega Alpi:ara nonna
LORENZO.
na Lumbarda Elidio De Paoli,
Bergamo, 14 ottobre 1992
Bergamo, 14 ottobre 1992
MARIA
rletto nel collegio di Clusone,
Partecipano al lutto:
ha presentato una interpellanBergamo, 14 ottobre 1992
- Famiglia Paolo Suardi
Le Amiche della S. VINza al presidente del Consiglio
- Famiglia Gianni Nozza
RENZO, S. CAPITANI0
cone al ministro dell’Interno
in
- Michela con Manuel
relazione alla scorta della Po- lividono il dolore di Franca
GIANNI e RINA LOMBAR)er
la
perdita
della
cara
mamlizia di Stato di cui usufruisce
11 e famiglia nel ricordo devona signora
- da diversi mesi - il preseno e commosso delle ore sereFamiglie LUIGI MAFFEIS e
le trascorse con la cara signo- MICHELE sono vicini a Piero
tatore televisivo Pippo Baudo.
MARIARANZANICI
-a
[l sen. De Paoli chiede di sapes Rosalba per la scomparsa
le sono vicine con la preghieiella cara
re ((senon sia intendimento del ?-a.
MARIA
ministro dell’Interno evitare
Bergamo,
14
ottobre
1992
ESTER
sono vicini con tanto affetto a
oer il futuro simili sprechi di
‘ranca, Angiola e alle loro faAzzano S. Paolo, 14 ottobre
uomini e di denaro pubblico
1992
niglie.
Der dare lustro a gente di spetLe famiglie BURINI parteciBergamo, 14 ottobre 1992
tacolo che, per quanto guada)ano al lutto che ha colpito la
gna, può tranquillamente pa- ;ignora Franca e i familiari
ANGELICA e DAVIDE VIL)er la scomparsa della mamgarsi scorte a difesa dei propri
LA, MARIAROSA
e PAOLO
MARCO BUCCI e BEATRIinteressi contro le varie cosche,. na
PREVITALI, con le figlie, riZE FUMAGALLI partecipano
quanto sia costata all’erario
:ordano
con
affetto
MARIA
11lutto che ha colpito la famil’anacronistica
difesa del si:lia Ranzanici per la perdita
Bergamo, 14 ottobre 1992
zia ESTER
gnor Baudo; se non si ritenga
iella loro cara
opportuna la revoca immediaPartecipano al lutto:
Bergamo, 14 ottobre 1992
- Emilia Arnoldi e figli
ta del provvedimento a favore
del predetto ‘personaggio”)).
Ved. RANZANICI
ALESSANDRA
RONZONI
UMBERTO e MARIA PASIPREVITALI con i tigli: DAVIBergamo,
14
ottobre
1992
VETTI con i tigli LUIGI e GADE e la moglie SILVANA
LOMBARDINI,
MARIO e la
3RIELLA, MARCELLO e MAnoglie GIANNA MOSCONI,
IIA PIA sono vicini a Daniela
GIANNI e GABRI, UMBERLUCIANA e il marito GIANNI
: Vittorio ed ai familiari per la
f0 e MARIUCCIA, FERNAN-- . RADICI, FRANCO e la moglie
;comparsa della signora
10 e MARIA,
SILVANA
e LISETTA RADICI, MARIAIl rappresentante della Lega
MARIAMAFFEZZOLI ‘IERA sono affettuosamente
TERESA, VITTORIO e la moLombardia Libera in Consiiicini ad Angiola e familiari
glie GRAZIA MARTINELLI.,
glio regionale, Virgilio CastelRANZANICI
ler la scomparsa della mam- :on i nipoti e con i pronipoti, e
lucchio, ha presentato una inBergamo, 14 ottobre 1992
na
affettuosamente viciaa ai niterrogazione
urgente alla
poti Mariuccia,
Lodovica,
Giunta regionale in relazione
MARIARANZANICI
Maurella, Pierantonio Lecchi
al completamento
della riIl consiglio di amministra? alle loro famiglie per la doloBergamo, 14 ottobre 1992
ione unito al personale delstrutturazione
dell’ala vecuosa perdita della loro cara
‘OPERA
BERGAMASCA
:hia dell’Infermeria Honegger
namma, sua affezionata co‘ER LA SALUTE DEI FAN3resso la Casa-albergo per
y-iata
WILLY e MARIA GRAZIA,
:IULLI, esprimono alla signosersone anziane di Albino. In
‘IN0 e MIMMA, ENI0 e GIU- ESTERPREVITALILECCHI
maFranca Ranzanici in Carjarticolare
Castellucchio
,IANA, CLARA e AMMA parlazzi così pure all’avv. Fran:hiede di sapere quali provveBergamo, 14 ottobre 1992
ecipano commossi al dolore
80, presidente dell’Opera, le
limenti
la Giunta intenda
li Angiola e familiari
per la
)iù
sentite
condoglianze
per
la
adottare per ((garantire la ralerdita della mamma
berdita della cara mamma
ROTA GUIDO, UGO e famikda ristrutturazione della Ca:lie partecipano commossi al
Ca-albergo per persone anziane
MARIA RANZANICI
MARIA MAFFEZZOLI
lolore di Lella per la scomparli Albino e per predisporre
Bergamo, 14 ottobre 992
,a della mamma
Bergamo, 14 ottobre 1992
i1n‘organica programmazione
legli interventi a favore degli
ESTER
anziani al fine di garantire il
GIACOMO e LUISA LOCABrembilla, 14 ottobre 1992
MARIA
con
RAFFAELLO,
Toncreto godimento di uno dei ‘ELLI con i figli partecipano
AANUELA con ROBERTO e
11grande dolore dell’amica
r9ndamentali diritti della perFranca e dei familiari tutti per
‘OMMASO partecipano al doLa famiglia Antonio Pina è
sona quale l’assistenzak
a scomparsa della mamma
we di Franca e familiari per
ricina a Maurella ed Enrico
P scomparsa di
)er la perdita della cara
l A Ponte S. Pietro è stato troMARIA
MAFFEZZOLI
ESTERPREVITALI
Ved. RANZANICI
rrato un cane di razza ((dalmata))
:on il collare (senza nome e teleVed.
RANZANICI
Ved. LECCHI
Almenno S. Salvatore, 14 otfono). Il proprietario può riaveobre
1992
Bergamo,
14
ottobre
1992
Albino,
14 ottobre 1992
Feil suo cane telefonando al nunero 61.25.07di Ponte S. Pietro.

Un intervento
della sezlonePds
di Dalmine

f

&...

Pericoli
igienico-sanitari
sulle strade

f

la lega Alpina
sulla scorta
di Pippo Baudo

Lombardialibera
sulla Infermeria
Honeggerdi Albino

ANGELO VANNA e SERGIO PREVITALI partecipano
con vivo cordoglio e rimpianto al dolore dei familiari per la
scomparsa della cara zia

ESTERPREVITALI
Ved. LECCHI

Bergamo, 14 ottobre 1992

su questi argomenti un con
fronto con le realtà che da an
ni intervengono sul territorio;
allestito gli incontri di cui abbiamo riferito; e avviato una
analisi sul Piano quinquennale dei servizi sociali gestiti dall’Amministrazione
comunale.

La Legalombarda
sui vandalismi
alla Mediadi Calcio

ALMUTH e ETTORE BATI
STI sono particolarmente vici
ni a Franca e familiari per IC
perdita della cara madre

Bergamo, 14 ottobre 1992
CONCETTA RIVA ed i tigli
MARIO con ELENA e ANNA
con GIANFRANCO sono vicini a Maurella ed Enrico per la
scomparsa della cara

ESTER
Bergamo, 14 ottobre 1992
ARNO e LUCIANA
sono
particolarmente
vicini agli
amici Maurella ed Enrico per
la perdita della cara mamma

ESTER
Gorle, 14 ottobre 1992
GABRIELLA
e ROBERTO
sono affettuosamente vicini a
Maurella
e Enrico per la
scomparsa della cara mamma

ESTER
Bergamo, 14 ottobre 1992
La sorella LODOVICA con
ANTONIO e MARIA LUISA
con LUCIANO, MARCO, DANIELA e FRANCESCO, sono
vicini al dolore di Lodovica,
Mariuccia, Maurella e Pierantonio per la perdita della cara
mamma

ESTERPREVITALI
Ved. LECCHI
Bergamo, 14 ottobre 1992
Il presidente, il presidente
onorario, i membri di giunta e
del Consiglio, il direttore, i
funzionari e gli impiegati delL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Bergamo esprimono sincere condoglianze alla signora
Maurella Lecchi per la scomparsa della mamma signora

ESTERPREVITALI
Bergamo, 14 ottobre 1992
GIACINTO
CAPITANI0
con i figli LUIGI, GIUSEPPE,
ELENA FRATUS e rispettive
famiglie partecipano commossi al dolore della famiglia Lecchi per la morte della cara
mamma

ESTER
Bergamo, 14 ottobre 1992
Le famiglie PESENTI, GIOV’ENZANA, RHO partecipano
il lutto di Maurella, Chicca e
?iero per la scomparsa della
namma

ESTER
Bergamo, 14 ottobre 1992
1 condomini
ed inquilini:
JBALDO VEGINI, CARLO
;ABOTTO, MARIO CAPITAQIO, CLAUDIO BASSI, PAOAO INNOCENTI,
ANGELO
TOMASINI, PIETRO CAVALAI, LUCIANO STRAMEZZI,
ZARMELO
BAGGI, ALDO
;IUNCHILIE,
LUCIA FERIARI, famiglia CERESA, faniglia ROVARIS, ENNIO NAJACCI, PIETRO CASSIS, PIETRO SALA, LINA BRIGNOLI,
lartecipano addolorati al luto per la scomparsa di

ESTERPREVITALI
? porgono sentite condoglian:e ai familiari.
Bergamo, 14 ottobre 1992
PAOLO, MALIUCCI e LAUiA con i loro familiari ricorlano riconoscenti le gentilez:e e le attenzioni ricevute dala buona e dolce

zia ESTER
Bergamo, 14 ottobre 1992

t
Ci ha lasciati il nostro caro

GIOVANBATTISTA
MILESI
di anni 78
Ne danno il triste annuncio
a moglie GIOVANNA, la so#ella, il fratello, i cognati, le
magnate,nipoti e parenti tutti.
1 funerali si svolgeranno
jovedì 15 alle ore 15 partendo
[all’abitazione in via Cornalia, 112 per la chiesa di Cornalia.
Si ringraziano
anticipatanente quanti interverranno
lla cerimonia funebre.
Cornalita, 13 ottobre 1992

