
16 MARTEDì 
7 DICEMBRE 1993 

Un convegno regionale di presidi e direttori didattici Funzionari e Impiegati dei 
Servizi Finanziari della 
BANCA POPOLARE Dl 
BERGAMO-CREDITO VA- 
RESINO parteci 

i 
ano con vi- 

vo rimpianto al olore dei fa- 
miliari per la perdita del col- 
lega - 
ANGILBERTO MICHELI 

t 
((Nessuno per se stessa 
vive, nessuno per se stes- 
so muore. Sia che vivia- 
mo, sia che moriamo, vi- 
viamo e moriamo in Cri- 
sto nostro Salvatore)). 

(Romani) 
Ha raggiunto la sua Stella 

nella pace dell’eternità 

ANGILBERTO MICHELI 
di anni 53 

Ne annuncianp CO? tristez- 
~~~c$y$~yI~~d~&g 
ROSSELLA la mamma 
ADRIANA, i fratelli MARY 
con SILVIO e la fi lia RENA- 
TA con GIUSEP 5 E; GIAN- 
FRANCO con GRAZIELLA e 
MARCO; il cognato PIER- 
VINCENZO; la cognata LE- 
NA con GIULIO e 1 figli EU- 
GENIA con PIETRO e SIMO- 
NE; i parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento alla dottoressa M. 
Grazia Bernasconi; al dott. 
Silvio Lussana e all’amica si- 
gnora Antonietta per le pre- 
murose cure prestate. 

1 funerali avranno luogo il 
7 dicembre alle ore 14 nella 
chiesa parrocchiale di Lore- 
to. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Si pre a di non inviare fio- 
ri ma e t-f ettuare offerte a fa- 
vore dell’Associazione Italia- 
na 

Er 
er la Ricerca del Cancro. 
ergamo, 6 dicembre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Nennella, Maresa e Guido - Famiglia Mario Brous- 
sard 

- Famiglia Daniele Fornoni 
- Marian 

i! 
ela Fornoni 

Quarti e amiglia 
- $h$&ele Mlstro con papà 
- Bruno e Liliana Villa 
- Raffaella e Gigi Ratti 
- La famiglia Pulciani Ma- 

rio e Angela 
- Angelo Meschini 
- Teresa Maffeis 
- Alessandro Docchio 
- Antonio Rovaris 
- Cesare Carrara 
- Marilisa ed Ermanno Gat- 
- Gianni ed Elena Rossini 
- EiFiglia Fiammarelli 
- Emanuela e Fabio Comi- 

netti - Famiglia Bredariol 
- Famiglia Burini 
- Crippa Manilio e fami lia 
- Silvana, Giuditta, De ia, f 

Rita, Lina, Monica, Lui@- 
na, Mar , Cristina, Susy 

- Giancar o, Mariella e Lu- I 
ca Ambrosioni 

- Mario, Elisabetta Gualte- 
roni e figli 

- Massimo Veneziani e fa- 
miglia 

- Carla Veneziani e figlie 
- Romeo Mapelli e famiglia 
- Famiglia Bottelli 
- Valentina Innocenti e fa- 

miglia 
- Carta Veronica e Pedruz- 

zi Francesca 
- Famiglia Cerea 

La CU ina MARIA GRA- 
ZIA con 1 marito GERARDO fi 
VENEZIANI e le figlie 
FRANCESCA, MARIA e 
MARCELLA, profondamen- 
te addolorati, piangono la 
scomparsa .di 

ANGILBERTO 
e sono vicini con tutto il loro 
affetto a Ugo, Carolina, zia 
Adriana Mary, Gianfranco e 
ai loro cari 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

Cara Carolina, i tuoi Com- 
pagni di classe e gli Inse- 
gnanti ti sono vicini in que- 
sto triste momento per la per- 
dita del caro papà 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Consi 
Atleti del ‘U.S. LORE 7 

lieri, Diri 
f 

enti, 
0 Set- 

tore CALCIO e Settore PAL- 
LAVOLO sono vicini a Ugo e 
Carolina con profondo cordo- 
glio per la morte del papà 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

1 Soci del CONSORZIO D. 
G. DISTRIBUTORI GIOCAT- 
TOLI sono vicini al dott. Mi- 
cheli per la scomparsa del 
fratello 

‘ANGILBERTO 
Curno, 6 dicembre 1993 

Vicini all’amico Franco 
nel dolore per la perdita del 
fratello 
ANGILBERTO MICHELI 
GIORGIO GIANGOLINI e fa- 
miglia, famiglia TRAVERSO. 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

MARIUCCIA,. EDOARDO 
TINELLI sono vicini ai cugi- 
ni GIANFRANCO,, GRA- 
ZIELLA e familiari per la 
morte del loro caro congiun- 
to 
ANGILBERTO MICHELI 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

((In quietum est cor no- 
;p+rn; donec requiescat 

(Sant’Agostino) 
Le famiglie COLNAGO, 

PAGNINI,. PAPAGNI, TO- 
NELLI, unite nel dolore per 
la scomparsa del caro 

ANGILBERTO 
sono vicine a Carolina ed 
Ugo. 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

t 
((Vogliamo ricordarti co- 
m’eri? che ancora vivi, 
che cl ascolti e come allo- 
ra sorridi)) 

MARCO LOCATELLI 
anni 21 

Lo annunciano con dolore 
la mamma EUGENIA, il papà 
VITTORIO, la sorella LAU- 
RA, i nonni ZITA e PIETRO e 
gli zii. 

1 funerali si svolgeranno 
martedì 7 alle ore 15 parten- 
do dalla Camera mortuaria 
degli OO.RR. di Bergamo nel- 
la parrocchiale di Ponte S. 
Pietro (SS. Pietro e Paolo). 

La salma sucessivamente 
verrà tumulata nel cimitero 
di Bonate Sopra. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti in qualsiasi 
modo parteciperanno alla 
mesta cerimonia. 

Ponte S. Pietro, 6 dicembre 
1993 

Partecipano al lutto: 
- Gli zii Locatelli Aldo e Ca- 

tina 
- Iolanda, Franco Zappa e 

figli 
- Maria e Giovanni Leidi 
- Beretta Mario, Giuliana e 

figli 
- Anna e Carlo Brembilla 

con figli 
- :amiglia Attilio Pastorel- 

- Dott. Antonio Pasinetti 
- Senatore Andrea Carrara 
- Ermanno e Barbara Ber- 

toli 
- Pasticceria Brena con 

profondo cordoglio 
- Frigeni Ivan e famiglia 

Ciao 
MARCO 

rimarrai sempre nei nostri 
cuori. 

1 tuoi cugini MICHELE, 
SABINA, ELENA, SIMONA. 

Ponte S. Pietro, cj dicembre 
1993 

La famiglia VIGANÒ PIE- 
TRO e TERESINA è vicina al 
nipote Vittorio ed alla sua fa- 
miglia per la perdita del fi- 
glio 

MARCO 
Barzana, 6 dicembre 1993 

BOLIS BRUNO e BAMBI- 
NA sono vicini al nipote Vit- 
torio ed Eugenia per la perdi- 
ta del figlio 

MARCO 
Terno d’Isola, 6 dicembre 

1993 

DINO e MARIA RONCO- 
RONI si stringono affettuosa- 
mente a Laura e famiglia per 
la tragica scomparsa del caro 

MARCO 
Curno, 6 dicembre 1993 

Ciao 
MARCO 

i tuoi amici non ti dimenti- 
cheranno mai. 

DAVIDE, MONICA, FA- 
BIO B., DEMIS, SIMONE, 
MICHELE, ROBERTO, PA- 
TRIZIA, SILVIA, FRANCE- 
SCA, CARLA, COSETTA, 
ILEANA, KATIA, KETTY, 
MICHELA, ARABELLA, 
ERIKA, FABIO C., MASSI- 
MILIANO, DARIO, SEBA- 
STIANO, RICCARDO, MIR- 
KO e CLAUDIA. 

Sarai sempre con noi. 
Ponte S. Pietro, 6 dicembre 

1993 
Si associano al lutto: 

- 1 tuoi ex insegnanti della 
5-a E dell’Itc di Presezzo 

LUCIA DONADONI e figli 
sono vicini al nipote Vittorio 
v familiari per la prematura 
perdita del caro figlio 

MARCO 
Ambivere, 6 dicembre ;993 

1 cugini GIANCARLO e 
ELIO, NICLA e LUCIANO, 
I’IZIANA, GINO e PAOLO, 
STEFANO, ROBERTA, SER- 
310, MAURO, GIULIANO e 
BEA partecipano al lutto per 
la scomparsa di 

MARCO 
Ponte S. Pietro, 6 dicembre 

1993 

Gli amici DANIELE con 
GIANNINA e DALILA, VITO 
? GABRIELE sono vicini a 
Laura e genitori per la scom- 
-arsa di 

MARCO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Ciao 
MARCO 

.i ricorderemo sempre. 
MASSIMILIANO C. e FAE- 

LA. 
Presezzo, 6 dicembre 1993 

La Compagnia CARABI- 
NIERI DI ZOGNO partecipa 
:on profondo cordoglio al de- 
:esso del carabiniere ausilia- 
rio 

MARCO LOCATELLI 
?d esprime ai familiari vivis- 
sima solidarietà. 

Zogno, 6 dicembre 1993 

SONIA LOCATELLI e fa- 
miglia sono vicini a Carolina 
e Ugo per la scomparsa del 
caro papà 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Gli Amici del Bar IL GRIL- 
LO sono vicini a Ugo e Caroli- 
na per la scomparsa del papà 
ANGILBERTO MICHELI 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

Gli Amici del venerdì sono 
vicini a Franco per la scom- 
parsa del fratello 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Partecipano al lutto: 
- Caldara Fernando 
- Caldara Franco 
- Rota Arnaldo 
- Marenzi Enzo 
- Tasca Mario 
- Arrigoni Claudio 
- Mastinu Antonio 
- Forcella Bruno 
- Arnoldi Antonio 
- Villa Bruno 
- Morelli Giacomo 

CORDONI EMMA, ELISA, 
GIANFRANCO e ROSA con 
EGIDIO e rispettive famiglie 
sono vicini a Ugo per la per- 
dita del caro papà 
ANGILBERTO MICHELI 

Valbrembo, 6 dicembre 
1993 

Gli amici ALE, ROBERTO, 
CHIARA, MARCO, ANNA, 
FILIPPO, BARBARA, EN- 
NIO, STEFANO, PAOLO, 
LAURA, ANDREA, ANTO- 
NELLA, EGIDIO, GIOVAN- 
NI, DEBORAH, ALESSAN- 
DRA, GLORIA, CINZIA, 
IGOR sono vicini a Ugo e Ca- 
rolina per la perdita del papà 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

PAOLO e ORNELLA CAL- 
DARA, ROBERTO e MILE- 
NA ROTA sono vicini ai fa- 
miliari, nel dolore, per la per- 
dita del caro 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

La BANCA POPOLARE di 
BERGAMO-CREDITO VA- 
RESINO prende parte con 
profondo cordoglio al lutto 
dei familiari per la scompar- 
sa del signor 
ANGILBERTO MICHELI 

già collaboratore dell’Istitu- 
to. 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

Condomini ed Inquilini del 
Condominio VESPUCCI di 
Bergamo via Colombo, 4 par- 
tecipano al dolore di Ugo e 
Carolina per la perdita del 
papà 

Rag. 
ANGILBERTO MICHELI 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

1 Condomini del Condomi- 
nio ORIONE e l’Amministra- 
tore partecipano con profon- 
do cordoglio al lutto dei fami- 
liari per la scomparsa del sig. 
ANGILBERTO MICHELI 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

1 Titolari e i Dipendenti 
della ditta CALDARA GIO- 
CATTOLI Sas partecipano al 
dolore di Gianfranco e Gra- 
ziella per la prematura scom- 
parsa del loro caro 
ANGILBERTO MICHELI 

Curno, 6 dicembre 1993 

FERNANDO PAOLO e 
FRANCESCO CÀLDARA so- 
no uniti al dolore di Gian- 
rranco e dei suoi familiari 
Er la perdita del caro fratel- 

ANGILBERTO 
Curno, 6 dicembre 1993 

ERMELLINA, CLAUDIO e 
DIEGO sono vicini a Ugo e 
Jarolina e alla loro nonna 
?er la perdita del caro 

ANGI 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Il dolore toglie spazio alle 
carole: nonna ANTONIET- 
i’A, ADRIANA con GIOR- 
310, GIGLIOLA con CLAU- 
110 e figli sono vicini a Fran- 
:o e Graziella, Ugo, Carolina, 
namma Adriana e familiari 
)er la prematura scomparsa 
le1 caro 

ANGILBERTO 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Partecipa al lutto: 
- Derna Rota 

1 cugini LENA, GIUSEP- 
PE, DOMITILLA e rispettive 
famiglie sono vicini a Ugo, 
Carolina e alla loro nonna 
per la dolorosa perdita di 

ANGILBERTO 
Osio Sotto, 6 dicembre 1993 

ANDREA PREVITALI e fa- 
miglia sono vicini a Sabina e 
familiari per la scomparsa di 

MARCO 
Curno. 6 dicembre 1993 L’esame di licenza 

aodo» della scuola 
Serenamente si è spenta 

Il Gruppo comunale AIDO 
(Associazione Italiana Dona- 
tori Organi) di PONTE S. 
PIETRO è vicino alla fami- 
glia Locatelli per l’immatura 
e tragica scomparsa di 

MARCO LOCATELLI 
riconoscente per il generoso 
atto ‘di donazione. 

Ponte S. Pietro, 6 dicembre 
1993 

Partecipa al lutto: 
- Il presidente regionale 

tav. Leonida Pozzi 

Bergamo, 6 dicembre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Fernando Forghieri 
- Elvio Esposti 
- Maurizio Bortolotti 
- Sergio Tasca 
- Alda Valenari 
- Amedeo Belloni 
- Giorgio Spadaro 
- Marinella Consoli 
- Raffaella Arzuffl 
- Egidio Mazza 
- Guido, Marinella Marche- 
- &gelo Mangili 
- Salvatore Cirillo 
- Nives Moroni 
- Giampietro Gamba 
- Gabrlel e Franca Marti- 

delle richieste del mondo 
esterno. 

Dall’ampia messe di dati 
raccolti e confrontati grazie 
al Provveditorato nelle scuo- 
le della Provincia, risulta, co- 
me prima valutazione gene- 
rale, che un buon 40% di 
alunni viene licenziato con 
un giudizio di sufficienza che 
è tale solo sulla carta. Il pro- 
blema delle lacune effettive e 
della scarsa rispondenza alle 
richieste future (mondo del 
lavoro per chi decide di lavo- 
rare, scuola superiore per 
chi decide di proseguire gli 
studi), è da ricercarsi, secon- 
do il gruppo di lavoro coordi- 
nato dalla preside Maria 
Grazia Lodigiani, nella man- 
canza di uno standard nazio- 
nale di valutazione. Ovvero, i 
programmi ministeriali fis- 
sano sì gli obiettivi generali, 
ma non indicano criteri d’in- 

Nella mattinata di ieri si è 
tenuto, presso la media stata- 
le ((Donadoni)), un incontro 
preliminare in vista del con- 
vegno regionale dell’Anpi 
(Associazione nazionale pre- 
sidi e direttori didattici) pre- 
visto per venerdì 10 dicem- 
bre. Autorizzato dal ministe- 
ro e dedicato al tema delle 
((Pari opportunità e differen- 
ti risorse nella secondaria: lo 
snodo dell’esame di licenza)), 
il convegno, aperto ai presidi 
dei tre ordini scolastici ele- 
mentari, medie e superiore, 
nasce dall’esigenza di fare il 
punto su una ricerca plurien- 
nale che si inserisce in un più 
ampio dibattito sulla scuola e 
i suoi fini. Dopo ben due ri- 
forne della scuola media di 
nuovo ci si chiede se questa 
sia riuscita nel suo intento 
formativo e se abbia dato esi- 
ti soddisfacenti e a misura 

dagine specifici, per tutti in 
tutte le medie della Penisola, 
con cui il docente possa veri- 
ficare la competenza dello 
scolaro nella singola mate- 
ria. 

Un altro interessante nodo 
del dibattito di venerdì pros- 
simo riguarderà - flnalmen- 
te - la necessità di alzare il 
livello della soglia di accetta- 
bilità sia per quanti termine- 
ranno gli studi, con la licen- 
za, sia per gli altri. Al conve- 
gno sarà presente anche il 
prof. Giorgio Rembado, pre- 
sidente nazionale dell’Anp. 
Sede programmata del sim- 
posio 1’Itis Natta; se questo 
fosse ancora occupato l’in- 
contro verrà spostato nella 
vicina Casa del giovane (Con- 
ventino). 

Antonella Sorcinelli 

CONCETTA MARSIGLIA 
Ved. RIVA 
di anni 91 

Lo annunciano con dolore 
i figli ENRICO con MAUREL- 
LA, MARIO con ELENA, AN- 
NA con GIANFRANCO, e le 
cognate CENTINA e IDA. 

Si ringraziano le Suore, il 

Dottor VITO JANNONE e 
famiglia partecipano com- 
mossi all’immenso dolore dei 
familiari per la perdita del lo- 
ro caro 

MARCO LOCATELLI 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

- “Ma”rgc”o Rampinelli 
- Laura Tartaglia 
- Sandra e Marco Osio 
- Sandro Schiantarelli 
- Giovanni Moretti 
- Marino Cattaneo 
- Elena Poloni 
- Concetta Giugliano 
- Elisabetta Greppi 
- Francesco Trama 
- Vincenzo Meani 
- Gabriele Ghilardi 
- Pier 
- San di 

lauto Delfine 
ro Gherardi 

- Dino Rossi 
- Emilia Manzoni 
- Sergio Pilenga 
- Fabrizio Pans 
- Diego Tosi 
- Francesco Vecchierelli 
- Franco Santulli 
- Giovanni Robotti 
- Giovanni Parietti 
- Mariella Galmozzi 
- Sergio Daleffe 
- Angelo Pansera 
- Osvaldo Roncelli 
- Carla Favaretto 
- Oliviero Maccarana 
- Nicoletta Moretti 
- Enzo Moretti 
- Giorgio Viscardi con Mas- 

similiano 
- Luciano Orlandini 
- Francesco Bellanti 
- Giacomo Lanza 
- Tiziana Parisi 
- Gloria Valtulina 
- Francesca Tombini 
- Vincenzo Mombrini 
- Cinzia Carrara 
- Elisabetta Carminati 
- Silvestro Acquaroli 
- Michele Parente 
- Mariella Carrara 
- Roberto Iacuzzi 
- Fabio Cassera 
- Ufficio Cassa Titoli 
- Ufficio Titoli Esteri 
- Ufficio Posizioni Titoli 
- Ufficio Gestione Patrimo- 

ni 

personaie medico e parame- 
dico delle cliniche S. France- 
sco e Castelli per le premuro- 
se cure e ringraziano la si- 
gnora Mariangela Passi per 
l’affettuosa assistenza. 

1 funerali si svolgeranno 
oggi 7 dicembre alle ore 15,30 
nella Parrocchiale di S. Ales- 
sandro in Colonna, partendo 
dalla Clinica Castelli. 

Bergamo, 7 dicembre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Mariuccia, Chicca, Pie- 
rantonio e Rosalba Lecchi 

- Mario e Mariateresa Fie- 

- Fosi Giancarlo Tosi Efi- 
sio e personaie studio 
odontoiatrico e 

- Raffaele, Giulia Paganoni 
e figli 

- Mario e Grazia De Cobelli 
- Angelo e Angela Corbia 
- Gigliola ed Alberto Galli 
- Giovanni Piatti con Fabri- 

zio e Stefano 
- Claudio con Bruna e figli 
- Fulvia Gori e figli 
- Alfredo, Emilia Cavalli 
- Enrico, Gabri Gentilini 
- Luigi, Giuseppe ed Elena 

Capitani0 
- Famiglia Rota Gianfranco 
- Rita Crescini e famiglia 
- Marco Zingarelli 

Ciao 
MARCO 

FLORIANA, ILEANA, STE- 
FANIA e FRANCESCA. 

Suisio, 6 dicembre 1993 

Gli aderenti al Centro Cartofdo Treviglio e Bassa 
Briscola sotto i riflettori 

Profondamente commossi 
siamo vicini ad Eugenia e 
Vittorio per la gravissima 
perdita di 

MARCO per la Coppa Città di Treviglio ROBY, MARCO, TERRY e TI- 
NO REMONDINI. 

Mozzo, 6 dicembre 1993 TREVIGLIO - Primo ap- 
puntamento importante per i 
giocatori affiliati al Centro 
Cartofilo Treviglio e Bassa 
Bergamasca. Mercoledì 8 di- 
cembre, infatti, briscola sot- 
to i riflettori della 11 Coppa 
Città di Treviglio. 

1 ((cavalieri)) del tavolo ver- 
de non sono ancora riusciti a 
mettere le mani sulla ((Coppa 
nella roccia)): per imposses- 
sarsene non occorrono in- 
cantesimi 0 magici rituali, 
ma aggiudicarsi due edizioni. 
In dieci anni a nessuno sfi- 
dante è stato concesso di 
strapparla dalla bacheca del 
Gruppo Cartofilo Cannonie- 
re che è l’organizzatore della 
kermesse. 

Lo squillo di tromba delle 
ore 14 di mercoledì, darà il 
via alla tenzone. Sui... tavoli 
di battaglia del Gc Cannonie- 
re, Gc Gobba, Gc Montealto e 
Gc Joseph di Vidalengo, un 
nutrito gruppo di giocatori 
provenienti da tutta la Bassa 
darà vita alla serie di sfide 

L’ARMA dei CARABINIE- 
RI partecipa con profondo 
cordoglio al decesso del cara- 
biniere ausiliario 

MARCO LOCATELLI 
ed esprime ai familiari vivis- 
sima solidarietà. 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

t 
Rimpiangono la perdita 

della cara 
nonna CONCETTA 

i nipoti MASSIMO con LAU- 
RA e MATTEO, DAN1 con 
GIUSEPPE e MARTA GIAM- 
PIERO, MARCELLO con 
LAURA, GIAMPAOLO e 
GIANLUCA. 

((Non piangete perché 
non è morta ma dorme)) 

(Luca VIII, 82) 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 
ke per il 1.0 Trofeo biennale 
((Pro Loco Treviglio», che 
quest’anno è stata patrocina- 
ta dal Comune. 

Nella foto: i coniugi Amigo- 
ni premiano Livio Galimber- 
ti (al centro) vincitore a scala 
quaranta in una gara di soli- 
darietà svoltasi a Brignano e 
Rivolta d’Adda. (Gi.Br.) 

che, dal primo pomeriggio e 
ininterrottamente, porteran- 
no soltanto quattro finalisti 
al duello finale notturno al 
«Cannoniere» di Treviglio. 

Solo allora si conoscerà il 
nome della coppia di briscoli- 
sti, di coloro che si aggiudi- 
cheranno l’undicesima Cop- , 
pa Città di Treviglio, valevol- 

Caro 
ANGILBERTO 

con la stima e l’affetto di sem- 

Bergamo, 6 dicembre 1993 

ARNO, LUCIANA GHI- 
LARDI e figli sono affettuo- 
samente vicini all’amico En- 
rico e a tutta la sua famiglia 
per la perdita della cara 
mamma 

CONCETTA 
Gorle, 6 dicembre 1993 

Partecipano al lutto: 
- Tilde Brioli Ghilardi 
- Annamaria e Mario Pa- 

Incontro sui temi della pace Vita politica 
ASSUNTA FRANZONI 

Ved. CHINATI 
di anni 85 

Ne danno il triste annun- 
cio; i figli ANGELO con MI- 
RIAM, GIUSEPPE con MA- 
RIAGRAZIA, RICCARDO 
con ANGELA, ROSA con 
MARIO, EMILIO con FRAN- 
CA, ORNELLA con ALBER- 
TO, nipoti, pronipoti e paren- 
ti tutti. 

1 funerali si svolgeranno 
oggi 7 dicembre alle ore 14 
partendo dall’abitazione in 
via Galileo Galilei, 14 per la 
parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che vor- 
ranno partecipare alla ceri- 
monia funebre. 

Curno, 6 dicembre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Vincenzina Franzoni 
Ved. Preda e figli 

- Susanna e famiglia 
- Famiglia Nozza Bielli Gia- 

Um rììssìòne kpììwta 
dàlpetzsìèro dp. BizdMmì 

Stasera a Caravaggio 
assemblea Dc 

CARAVAGGIO - L’as- 
semblea pubblica di questa 
sera aprirà ufficialmente il 
percorso della Democrazia 
cristiana di Caravaggio ver- 
so il ((partito nuovo, nel solco 
della grande tradizione di va- 
lori tracciato dall’insegna- 
mento sociale della Chiesa, 
aconfessionale e laicamente 
aperto a tutti quanti dimo- 
strano di condividere tali va- 
lori)). Alle 21 presso il salon- 
cino Cavenaghi, in vicolo 
San Carlo, interverranno Sa- 
vino Pezzotta, segretario ge- 
nerale della Cisl Lombardia, 
Felice Rizzi, docente all’uni- 
versità di Torino ed esponen- 
te del mondo del volontaria- 
to, Vincenzo Marchetti, sin- 
daco di Levate. 

Per domani è invece previ- 
sto un referendum sulla scel- 
ta del nome che dovrà avere 
il nuovo partito: sarà possibi- 
le esprimere il proprio orien- 
tamento dalle 10 alle 12 pres- 
so le sedi della Dc nel capo- 
luogo e nelle frazioni di Ma- 
sano e Vidalengo, e nei ban- 
chetti allestiti in piazza Gari- 
baldi ed in piazza SS. Fermo e 
Rustico a Caravaggio. 

petti 
- Luisa e Sandro Zanardi 
- Margherita e Franco Ric- 

- Elsa e Antonio Morelli 
- Silvia e Luciano Persico 

Padre Ernesto Balducci: 
una delle voci più autorevoli 
e critiche della Chiesa 
Post-conciliare, che ha con- 
tribuito alla riflessione sui 
grandi temi della pace e della 
«coscienza universale» dei 
problemi. A un anno circa 
dalla scomparsa, il Centro 
culturale La Porta, gruppo 
«Politica e società)), promuo- 
ve il convegno ((Pace e gover- 
no)), ispirato al pensiero del 
religioso toscano. Un ricordo 
lega fra l’altro La Porta a Bal- 
ducci: il padre scolopio fu nel 
1979 il relatore della prima 
iniziativa pubblica del centro 
culturale. 

Gli incontri di studio si ter- 
ranno venerdì 10 e sabato 11 
dicembre. Venerdì alle 20,30 
apre il convegno Maurizio 
Chierici, inviato del Corriere 
della Sera, con un intervento 
sui ((Processi politici e con- 
flitti dopo la caduta del mu- 
ro». A seguire, Nanni Salio, 
dell’Istituto italiano ricerche 
per la pace, parlerà delle Na- 
zioni Unite: <(L’Onu dei go- 
verni, 1’Onu dei popoli)). 

Sabato pomeriggio si rico- 
mincia alle 16,30 con la proie- 
zione del filmato che ripren- 
de padre Balducci all’Arena 
di Verona nel ‘91 in occasio- 

ne del suo messaggio ai gio- 
vani. In quel discorso, <<L’Eu- 
ropa che io amo)), padre Bal- 
ducci affrontava un nodo 
cruciale per la ((coscienza)) 
del Vecchio Continente: 1492 
- La conquista dell’America. 
Alle 17 l’economista Alberto 
Castagnola prenderà in con- 
siderazione il contrasto 
Nord-Sud del mondo nella re- 
lazione ((Il governo mondiale 
dell’economia». 

Nelle intenzioni dei pro- 
motori - per lunedì era in 
programma una conferenza 
stampa con Carlo Forchini e 
Rocco Artifoni di ((Politica e 
società)) - il convegno non è 
celebrativo, né accademico. 
L’obiettivo è sottoporre a cri- 
tica il pensiero di Balducci al- 
la luce dei fatti della storia 
recente. In quest’ottica si po- 
ne l’intervento conclusivo di 
Stefano Zani della redazione 
di ((Testiomonianze)), il pe- 
riodico di approfondimento 
culturale fondato nel 1955 da 
padre Balducci e un gruppo 
di intellettuali. 

GIUSÉPPE PISONI. 
Bergamo, 6 dicembre 1993 La CENTRAL NORD Sr1 

partecipa con sensi di pro- 
fondo cordoglio al lutto del 
dott. Enrico Riva per la per- 
dita della cara mamma si- 
gnora 

Affettuosamente vicino ad 
U o e familiari per la perdita 
de caro papà s 

ANGILBERTO 
ROSSELLA con la mamma 
fi4gpNNOIETTA, VILMA e 

Valbrembo, 6 dicembre 
1993 

CONCETTA MARSIGLIA 
Ved. RIVA 

Bergamo, 6 dicembre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Giansevero Carrara 
- Luigi Ghilardi 

t 

corno 
- Famiglia Macconi Mario 
- Tina e Gina Zinetti 
- Ada Scarpellini e famiglia GABRIELLA e LUCIANO 

GOISIS con LAURA, MAR- 
CELLA, FRANCESCA e LU- 
CIANA partecipano al dolore 
di Enrico e Maurella e fami- 
liari per la perdita della cara 
mamma 
CONCETTA MARSIGLIA 

Ved. RIVA 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

(40 non sarò morto fin- 
ché vivrò nel vostro ri- 
cordo)). La cognata INES con i figli 

suor ALDA, LUCIANA, AN- 
GELO, BEPPE e GIGI con le 
rispettive famiglie partecipa- 
no al dolore per la scomparsa 
della cara zia 

ASSUNTA 
Curno, 6 dicembre 1993 

Il convegno si terrà presso 
la Fondazione Serughetti-La 
Porta, in viale Papa Giovan- 
ni Xx111, 30. Memorie 

bergamasche Silvana Galizzi 
La direzione, i dipendenti 

ed i noleggiati tutti della CI- 
DEM SpA partecipano al do- 
lore del dr. Riva Enrico per la 
scomparsa della cara mam- 
ma 

CONCETTA 
Trezzo Sull’Adda, 6 dicem- 

bre 1993 

Dott. LUCIANO TADDEI 
amministratore unico della 
Industria Elettrochimica 
Bergamasca srl, esprime le 
più sentite condoglianze al 
proprio collaboratore signor 
Mario Boccardo e famiglia 
per la perdita dell’affeziona- 
ta suocera 

ASSUNTA FRANZONI 
Ved. CHINATI 

Medolago, 6 dicembre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Mario Cortinovis, Angela 
Giovanelli, Graziella Mo- 
stosi con le rispettive fa- 
miglie e tutto il-personale 
dell’1.E.B. 

Per aiutare le persone sole 
PIETRO BRENO 

di anni 58 
Con immenso dolore ne co- 

TREVIGLIO - Venerdì 10 
dicembre, alle ore 15, avrà 
luogo la riunione mensile del 
Cif presso la sala n. 32 del 
Centro cattolico. Seguirà 
l’estrazione della lotteria. 

Il Cif, Centro italiano fem- 
minile, con il contributo del- 
la Cassa Rurale e con la colla- 
borazione dell’Associazione 
alpini della nostra città, or- 
ganizza il pranzo di Natale, 
per persone 0 coniugi soli, 
esclusi i gruppi familiari, che 
desiderano trascorrere la fe- 
sta in lieta compagnia. 

Il pranzo si terrà alle ore 
12,30 del 25 dicembre, presso 
l’Hote Atlantic, con un ricco 
menù. La quota di partecipa- 
zione è di L. 35.000, da versa- 
re all’atto della prenotazione 
presso la libreria ((Fonte Vi- 
va)), dove è possibile chiedere 
anche il trasporto per le per- 
sone in difficoltà. 
0 La Lega professionisti ha 
reso ufficialmente noto che 
Udinese-Milan, valida per la 
15.a giornata di campionato 
(12 dicembre), verrà postici- 
pata al 23 dicembre, ore 20.30. 

Riva di Solto: 
Tir in transito 
nella strettoia 
abbatte 
terrazzo del ‘600 

Il presidente, il presidente 
Inorario, la giunta esecuti- 
va, il consiglio direttivo, il di- 
rettore, i funzionari e gli im- 
piegati dell’ASSOCIAZIONE 
hRTIGIAN1 DI BERGAMO 
esprimono sincero cordoglio 
31 dr. Enrico Riva per la mor- 
:e della mamma, signora 
CONCETTA MARSIGLIA 

Ved. RIVA 
Bergamo, 6 dicembre 1993 

Partecipano al lutto: 
- Federico Salerno 
- Alberto Previtali 
- Milena Zanoletti 
- Saverio Volpe 
- Mariuccia Passera 

Eognati; cognate, nipoti e pa- 
renti tutti.. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Rota Gelpi. 

1 funerali avranno luogo a 
Palosco mercoledì 8 dicem- 
bre alle ore 15 partendo dal- 
l’abitazione in via delle Fon- 
tane, n. 2. 

Si ringraziano coloro che 
Interverranno alla mesta ce- 
rimonia. 

Palosco, 5 dicembre 1993 

NICE PEZZONI 
Una Santa Messa nella 

parrocchiale di San Sisto in 
Colognola, alle 11,30 di doma- 
ni, mercoledì 8, giorno del- 
l’Immacolata, ricorderà, a 
tutti quanti la conobbero e le 
vollero bene,. che Nice Pezzo- 
ni non c’è plu da tre anni. Se 
n’è andata in silenzio, dopo 
aver sofferto e combattuto il 
male con straordinario co- 
raggio. Se n’è andata troppo 
presto, dopo aver dato tanto, 
perché tanto aveva ancora 
da dare. 

Il suo sorriso e la sua pre- 
senza dolce e discreta, che 
ancora si avvertono, sono 
compagni fedeli e prezioso 
motivo di vita per il marito 
Claudio e il figlio Massimilia- 
no, ai quali si stringono con 
affetto parenti e amici in un 
giorno di festa che per loro 
festa non sarà mai più. 

GIOVANNA, ALBERTO, 
ALESSANDRO, GIANMA- 
RIA, RICCARDO, GIANCAR- 
LO, GABRIELE, FERRARI, 
FEDERICO, LISA, ERMES 
sono vicini a Beppe e Maria- 
yazia per la scomparsa della 
namma 

ASSUNTA 
Mozzo, 6 dicembre 1993 

RIVA DI SOLTO - Si in- 
castra sotto un terrazzo 
del Seicento e lo ccstaccabh 
dalla facciata della casa, 
distruggendolo completa- 
mente. E avvenuto ieri po- 
meriggio, poco dopo le ore 
17,30, nella strettoia del 
centro abitato di Riva di 
Solto in via Porto. 

L’autista di un grosso 
Tir di una ditta di Treviso, 
diretto verso Tavernola, 
non si è avveduto del bal- 
cone e quando si è spostato 
tutto sulla sua destra, per 
far transitare una macchi- 
na, l’urto con il terrazzo è 
stato inevitabile, ad una 
altezza di circa tre metri. 

La BOCCIOFILA PALO- 
SCHESE ((DON BOSCO» par- 
:eci 

P 
a al lutto dei familiari 

der a scomparsa del caro so- 
ci0 

PIETRO 
Palosco, 6 dicembre 1993 ANDREA PANZA e i figli 

VALERIANO, LUISA e CAR- 
LETTO con le rispettive fa- 
miglie, commossi, sono vici- 
ni a Emilio e Franca per la 
scomparsa della cara mam- 
ma 

ASSUNTA 
Brembate Sopra, 6 dicem- 

bre 1993 

Nonna TINA, GIANNI, 
PAOLO e METTE. SUSAN- 
NA e MARCO sono Licini con 
tanto affetto a Enrico, Mario, 
Anna per la scomparsa della 
mamma 

CONCETTA 

Le ditte LA MADREPER- 
LA e BRESCIANI MADDA- 
LENA Snc, parteci ano al 
lutto di Gabriella e fig P i per la 
scomparsa del loro caro 

PIETRO' 
Sorisole, 6 dicembre 1993 Bergamo, 6 dicembre 1993 


