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Handicap e sport: Con intensa partecipazione della gente 

t t t t 
ALESSANDRO e ILARIO 

LOCATELLI con famiglia so- 
no vicini a Fabio e Massimilia- 
no per la scomparsa del caro 
papà 

FRANCO GASPERINI 
Curno, 6 settembre 1992 

RICCARDO OLIVATI e fa- 
miglia con i collaboratori tutti 
di studio partecipano profon- 
damente addolorati al lutto 
dei familiari dell’amico 

Dott. 
FRANCO GASPERINI 

Bergamo, 6 settembre 1992 

Ciao 

FRANCO 
sarai sempre vivo nei nostri 
cuori. 

FRANCO, ANGELA e mam- 
ma. 

Bergamo, 6 settembre 1992 

La Federazione provinciale 
PS1 di Bergamo partecipa al 
dolore dei familiari per la 
scomparsa del compagno 

FRANCO GASPERINI 
Bergamo, 6 settembre 1992 

Bergamo, 6 settembre 1992 

PIETRO e CAMILLA MO- 
ROSINI, profondamente addo- 
lorati, si sentono particolar- 
mente vicini a Maria Giovan- 
na, Fabio e Massimiliano per 
la prematura e repentina per- 
dita del caro 

FRANCO 

La sezione del PS1 di Curno 
partecipa al dolore dei fami- 
liari per l’improvvisa scom- 
parsa di 

FRANCO GASPERINI 
Curno, 6 settembre 1992 

Vicine a Massi, BRUNA e 
ALESSIA partecipano al lutto 
per la scomparsa del papà 

FRANCO GASPERINI 
Galusco d’Adda, 6 settem- 

bre 1992 

FRANCESCO FIORINI par- 
tecipa commosso al lutto dei 
familiari per la scomparsa del 

Dott. 
FRANCO GASPERINI 

Bergamo, 6 settembre 1992 

t 
Dopo lunga sofferenza è 

mancato all’affetto dei suoi ca- 
ri 

ROBERTO MAFFEI 
anni 63 

Lo annunciano con dolore 
la moglie PAOLA, fratelli, so- 
relle, cognate, cognati e nipo- 
ti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al prof. Tasca e tutta 
l’équipe della Clinica S. Fran- 
cesco per le amorevoli cure 
prestate. 

La data dei funerali verrà 
comunicata con successivo 
annuncio. 

Bergamo, 6 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Famiglia Adami 
- Famiglia Brasi 
-- Famiglia De Leidi 
- Famiglia Fedeli 
- Libero Abati e figli 
- Agnese Vincenti e tigli 
- Franco Maria Sita 
- Famiglia Pizzola 
~ Famiglia Rota 
- Famiglia Grazioli 
- Famiglia Crotti 

Profondamente addolorati 
per la perdita del caro 

ROBERTO 
sono vicini a Paola e familiari, 
il fratello FRANCO con MIM- 
MA, i nipoti MAURILIA, FA- 
RIDA, OLETTA, MASSIMI- 
LIANO. 

Bergamo, 6 settembre 1992 

1 condomini di via Pizzo Re- 
dorta 27 partecipano con pro- 
fondo cordoglio al lutto della 
moglie Paola per la morte del 
caro 

ROBERTO 
Bergamo, 6 settembre 1992 

La famiglia DE GIORGIS 
partecipa al lutto dei familiari 
per la dolorosa perdita del lo- 
ro caro 

ROBERTO 
Bergamo, 6 settembre 1992 

Il fratello DANTE, la cogna- 
ta GIULIA, nipoti MARCO, 
SILVIA, SIMONE ricorderan- 
no sempre il caro 

ROBERTO 
Bergamo, 6 settembre 1992 

GIORGIO e CHIARA con 
PABLO e MARCO piangono 
l’amatissimo zio 

ROBERTO 
Lallio, 6 settembre 1992 

Giorno di letizia a Nembro È mancata all’affetto dei 
suoi cari a Cisano È improvvisamente manca- Ci ha lasciati serenamente 

la nostra amata 
Improvvisamente è manca- 

to all’affetto dei suoi cari to il 
CISANO - «Handicap e 

sport», questo il titolo di un in- 
contro indetto dall’Anmic, 
l’Associazione mutilati invali- 
di civili, sezione di Cisano con 
il patrocinio dell’assessorato 
allo Sport del Comune. 

L’iniziativa si terrà domeni- 
ca 13 settembre con inizio alle 
l4,30 presso il Palazzetto dello 
sport di Cisano in via Ca’ de’ 
Volpi. Il programma prevede 
una partita di basket in car- 
rozzina tra Polisportiva ber- 
gamasca handicappati e Arba- 
tros Trento (arbitri Renato 
Fugini e Giuseppe Spinelli), 
cui farà seguito una seconda 
partita di basket. Tra le altre 
proposte un concerto vocale 
Giovani 2000; allieteranno la 
manifestazione il Corpo musi- 
cale e le majorettes. Presenta 
Piero Persico. L’ingresso al 
Palasport è gratuito. 

L’organizzazione dei servizi 
è affidata a: dott. Angelo Care- 
nini (servizio sanitario), Cri di 
Ponte San Pietro (servizio 
emergenza infortunistica), 
Ana di Cisano (servizio d’ordi- 
ne), Anmic di Cisano (segrete- 
ria operativa). La ristorazione 
per atleti, giudici di gara e ac- 
compagnatori presso l’Hote 
Adriano di Palazzago via Sta- 
tale 4. La manifestazione è 
sponsorizzata da Zetaesse- 
sport. 

Liitcontro della comunità con il nuovo arcìprete mons. Aldo 
Nìcolì e con due nuovi coadiutori - Speranze proiettate nelfutu- 
ro - In serata solenne processione con l’urna dì San Bonifacio 

TERESA CATTANEO 
in PERICO TERESINA ROSSINI 

in BALDASSARI 
anni 75 

Lo annunciano: il marito 
ALDO, i figli: GIORGIO con 
LUISA, ISA con CLAUDIO e i 
figli CLAUDIO e DARIO e pa- 
renti tutti. 

Un ringraziamento partico- 
lare al dott. Alari ai medici, al- 
le rev.de suore e al personale 
tutto dell’Istituto Palazzolo 
per le premurose cure presta- 
te. 

L’ora e il giorno dei funerali 
verranno comunicati con suc- 
cessivo annuncio. 

Bergamo, 6 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Teresina e Gabriella con 
famiglia 

- Sandro Rovetta e famiglia 
- Luisa Rubini 
- Mariuccia e Luigi Pellegri- 

- Domenico e Marialuisa 
Moioli 

- Famiglia Brondoni 
- Famiglia Gabrieli Gian- 

franco 
- Pietro Gregis e figli 
- Egidio e Anna Pelanda con 

Aldo, Carla e nipoti 
- Coniugi Angiolina e Gian- 

ni Bonomi 
- Daniella Remondini con fi- 

gli0 Stefano 
- Rina, Enzo Paolucci 

PAOLO LECCHI 
(Giulio) 
anni 58 

Ne danno il triste annuncio 
la moglie ALESSANDRA, il fi- 
glio SERGIO, la sorella PAO- 
LA, cognate, cognati, nipoti e 
parenti tutti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Rubino per le 
cure prestate. 

1 funerali avranno luogo lu- 
nedì 7 settembre alle ore 15 
partendo dalla abitazione in 
via Donizetti, 2g, per la par- 
rocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia. 

Seriate, 5 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- L’amico Luigi Fratus con 
familiari 

- Amabile Ravanelli con fi- 
glie e generi 

- Vittorio Mistrini e famiglia 
- Bacis Battista 
-- Casto Carlo 
-- Cortinovis Vincenzo 
- Cucchi Salvatore 
- Ciceri Pierino 
- Bergamini Alberto 
- Comana Aldo 
- Lanzé Giuseppe 
- Anceschi Filippo 
- Odelli Angelo 
- Famiglie Fumagalli e Gatti 
- Giuseppe Bacis e famiglia 
- Famiglia Calza Luciano 
- Clory e figli Nicola e Silvia 

Dott. 

FRANCO GASPERINI 
Lo piangono la mamma, la 

moglie MARIA GIOVANNA 
LAZZARINI, i figli FABIO e 
MASSIMILIANO, la sorella 
RITA, il fratello GIULIO e la 
zia SANDRA. 

La liturgia funebre sarà ce- 
lebrata lunedì 7 settembre alle 
ore 16 nella chiesa della Doro- 
tina in Mozzo. 

-- Niki Caccia 

La tumulazione avverrà in 
forma strettamente privata 
nel cimitero di Ponte S. Pietro. 

Curno, 5 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Angiola Lazzarini ved. 
Verri con don Roberto, Be- 
pi, Veriano e Mariangiola e 
le rispettive famiglie 

- Adele e Nello Ruggeri 
- Giampietro Lodetti 
~ Locatelli Marco e famiglia 
- Avv. Piero Grasso e fami- 

glia 

L’annunciano con dolore il 
marito GIOVANNI, i figli 
MARCELLO e ANGELO, le 
nuore TINA BETTONI e MA- 
RISA BELLIGOTTI e i nj oti 
E)AN:gLkAURA, GIORG P 0 e 

Un particolare ringrazia- 
mento alle rev. suore ed al 
personale dell’Istituto Picci- 
nelli di Scanzo ner l’assistenza 
e le cure prestate. 

1 funerali avranno luo 
i 

0 
martedi 8 alle ore 15.30 nel a 
parrocchiale di Seriate con 
partenza dalla camera mor- 
tuaria dell’Istituto. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Seriate, 6 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Fe;ya;zrazia Cristiana di 

- Franco Cannizzo e fami- 

Un momento della solenne celebrazione svoltasi ieri mattina nella chiesa arcipresbiterale pleba- 
na di Nembro, in occasione del saluto della comunit8 al nuovo arciprete, mons. Aldo Nicoli, e a 
due nuovi coadiutori, don Giuseppe Belotti e don Severo Fornoni. (Foto FLASH) 

NEMBRO - La comunità 
parrocchiale di Nembro, dopo 
una settimana di intensa pre- 
parazione spirituale, ha accol- 
to ieri i suoi nuovi sacerdoti: 
l’arciprete mons. Aldo Nicoli e 
i vicari parrocchiali don Giu- 
seppe Belotti e don Severo 
Fornoni. Per la celebrazione 
eucaristica di ieri mattina i fe- 
deli hanno letteralmente gre- 
mito la plebana, addobbata co- 
me nelle grandi occasioni: e ie- 
ri si è avuto lo straordinario 
evento dell’ingresso simulta- 
neo di tre nuovi sacerdoti (il 
nuovo curato dell’Oratorio 
non è stato ancora nominato). 

Il Comitato per i festeggia- 
menti ha predisposto tutto 
con puntualità; ha operato di- 
ligentemente, ha giustamente 
ottenuto un’adeguata risposta 
alle sue attese. 

L’ingresso dei sacerdoti in 
plebana è stato salutato da 
uno spontaneo, caloroso ap- 
plauso. Il sindaco, rag. Rober- 
to Cuminetti, ha rivolto il sa- 
luto dell’amministrazione ci- 
vica, sottolineando l’impor- 
tanza di (cuna data memorabi- 
le)> per il paese. Ha sottolinea- 
to anche come la parrocchia di 
Nembro sia ricca di tradizioni 
e di vita religiosa. 

1 rappresentanti della Con- 

fraternita del Santissimo Sa- 
cramento, hanno consegnato 
al nuovo arciprete la ((Ferula 
arcipretale)), simbolo del tito- 
lo della chiesa locale. L’inse- 
gnante Giovanni Bergamelli, 
a nome della comunità parroc- 
chiale, ha auspicato un’aperta 
collaborazione tra i sacerdoti 
preposti alla vita parrocchiale 
sotto la guida dell’arciprete, 
ed i numerosi gruppi che ope- 
rano in parrocchia. 

Dopo la lettura del Vangelo, 
i «nuovi)) sacerdoti hanno ri- 
cordato il loro itinerario pri- 
ma di essere assegnati alla 
parrocchia di Nembro; sinteti- 
camente hanno enunciato il 
loro programma pastorale. 

Don Severo Fornoni si dedi- 

vuole aiutare ad incontrare 
Cristo per costruire insieme 
una comunità di fede». 

Mons. Aldo Nicoli, il nuovo 
arciprete, ha espresso la spe- 
ranza e l’impegno di valorizza- 
re le potenzialità che Nembro 
ha; coadiuvato dagli altri sa- 
cerdoti, si augura di essere 
((scintilla che suscita un fuoco 
ardente)). Ha concluso dicen- 
do: «Vengo volentieri a Nem- 
bro, vengo con tanta paura e 
trepidazione, ma spero di su- 
perarle con l’aiuto della Prov- 
videnza, con il vostro sostegno 
e con la valida esperienza dei 
sacerdoti)). 

Dopo la Messa molti dei pre- 
senti si sono ritrovati presso 
l’ex ristorante New Piajo, gen- 
tilmente concesso, per il pran- 
zo. 

In serata la comunità par- 
rocchiale di San Martino ha 
concluso l’intensa giornata 
con la processione in onore di 
San Bonifacio, compatrono; il 
sacro corteo ha attraversato le 
vie principali del paese sugge- 
stivamente addobbate, con 
una grande folla che ha fatto 
ala al passaggio dell’urna che 
viene portata in processione 
assai raramente. 

a.b. 

glia 
- Famiglia Carissoni 
- Lombardoni Maria Peruta Festa del Donatore 

a Costa di Menate - Maria Perico 
- Lui@ Camozzi e famiglia 
- Lucia Camozzi e famiglia 
- Mina Camozzi e famiglia 
- Marisa Camozzi e famiglia 
- Famiglia Gianluca Lussa- 

na, Mauro e Tiziana 
- CarAa e Alberta Mazzo1en.i 
- K;;;ana Fabbns con faml- 

- Lina Savoldi 

COSTA DI MEZZATE - Da 
giovedì 10 settembre ha luogo 
alla cascina «Fuì)) di Costa di 
Mezzate la «Festa del Donato- 
re)) promossa dalla sezione co- 
munale avisina. L’incontro va 
diventando ormai una piace- 
vole consuetudine: occasione 
propizia per avvicinare nuove 
persone e sensibilizzarle alla 
benefica istituzione. 

Il programma della festa 
prevede: giovedì alle 18 l’aper- 
tura: venerdì, sabato e dome- 
nica faranno seguito diverten- 
ti iniziative, in particolare 
tombolate. Il ricavato sarà in 
parte devoluto a scopo benefi- 
co, specificatamente a ricer- 
che scientifiche. E ovviamen- 
te funzionante accurato servi- 
zio di bar-ristorante. 

La conclusione della «Festa 
del Donatore)) è prevista do- 
menica 13 settembre. 

@Investito da un’auto mentre 
attraversava la strada, Alberto 
Rossini ha riportato la sospetta 
frattura del perone sinistro. 

Mi unisco al dolore dei fami- 
liari per la perdita del caro 
amico 

FRANCO 
GUIDO BELLEZZA. 

Curno, 6 settembre 1992 
ANTONIO e MARIA BET- 

TONI partecipano al dolore 
del genero Marcello per la per- 
dita della cara mamma 

TERESA 
Seriate, 6 settembre 1992 

Autofficina Fratelli PEZ- 
ZOTTA partecipa al lutto dei 
familiari per la scomparsa del 

Dott. 

FRANCO 
Gorle, 6 settembre 1992 

La cugina MARIA FOGLIE- 
NI MUSCHIO e famiglie MU- 
SCHIO partecipano al lutto 
per la scomparsa di 1 Colleghi della EMMEBI 

partecipano al lutto di Sergio 
e famiglia per la morte del pa- 
Pà 

PAOLO LECCHI 
Seriate, 6 settembre 1992 
Partecipano al lutto. 

- Pierangelo Bonomelli e fa- 
miglia 

- Sergio Maggioni e famiglia 
~ Giuseppe Selini e famiglia 

cherà in particolare alla litur- 
gia, alla catechesi, alle asso- 
ciazioni religiose; e dedicherà 
un giorno alla settimana per 
la parrocchia di Lonno della 
quale è designato parroco. 
Don Giuseppe Belotti dovrà 
seguire anche parecchi impe- 
gni a livello diocesano; a Nem- 
bro si dedicherà soprattutto 
alla pastorale familiare e pre- 
familiare e, conseguentemen- 
te, ai problemi educativi. Don 
Giuseppe Belotti ha salutato 
Nembro come la sua «casa)), i 
nembresi come c(i fratelli che 

TERESINA ROSSINI 
BALDASSARI 

FIORENTINO BETTONI 
con SAVINA e le figlie MARIA 
VITTORIA e ALESSANDRA 
partecipano al lutto del cogna- 
to Marcello e dei familiari per 
la perdita della mamma 

Martinengo, 6 settembre 
1992 

1 ragazzi del CAMPO sono 
vicini agli amici Fabio e Maxi 
per la scomparsa del loro papà 

Dott. 

FRANCO GASPERINI 
Curno, 6 settembre 1992 

TERESA 
La cugina FULVIA si unisce 

von sincero affetto all’immen- 
so dolore di Aldo, Giorgio, Isa 
2 famiglie per la perdita della 
zara 

TERESINA 
Bergamo, 6 settembre 1992 

Seriate, 6 settembre 1992 

Il Presidente, Dirigenti, So- 
cietà e Atleti Comitato Provin- 
ciale di BERGAMO della Fe- 
derazione Ciclistica Italiana 
sono vicini a Marcello in que- 
sto momento di dolore per la 
perdita della mamma 

La sorella ANTONIETTA 
con ANDREA, MARIA, GIAN- 
FRANCA, LUCA è vicina al 
dolore di Alessandra e Sergio 
per la scomparsa di 

PAOLO LECCHI 
Seriate, 6 settembre 1992 

Le sedute a Seriate Scontro a Bottanuco 
fra auto e moto: 

FABRIZIO e FIAMMETTA 
:on PUSSI, FERRUCCIO e RE- 
NATO si uniscono al dolore di 
Mianna, Fabio e Maxi per la 
scomparsa del caro zio 

FRANCO 
Curno, 6 settembre 1992 
Partecipano al lutto: 

- Renato e Milly Piccinelli 
con profondo cordoglio 

TERESA CATTANEO 
in PERICO Fissate due date 

per i1 Consiglio 
TERESINA 

ti ricorderemo sempre. 
RITA CARISSIMI e fami- 

glia. 
Bergamo, 6 settembre 1992 

e porgono a lui e famiglia sen- 
tite condoglianze. 

Bergamo, 6 settembre 1992 grave un giovane 
Gli amici del Bar LEVIS 

partecipano al dolore del- 
l’amico Sergio per l’improvvi- 
sa scomparsa del padre 

PAOLO LECCHI 
NANDO, TERESA, OMAR, 
ALESSANDRO, PAOLO, MA- 
NUEL, MARZIA, ROBERTA, 
LUCIO, ALBERTO, MAURI, 
GRAZIA, ROBI, LORY, FUL- 
VIO, DANIELLA, DIEGO, 
STEFANIA, MAURI, MONI- 
CA, ELVIO, ROBERTA, PAO- 
LO, RITA, FABIO, GIORGIO, 
LAURA, MICHELA, MARIO, 
DANIELA, MANUELA. 

Pedrengo. 5 settembre 1992 

FERDINANDO, IVONNE 
VITALI partecipano al dolore 
dell’amico Marcello per la 
scomparsa della cara mamma 

TERESA 
Seriate, 6 settembre 1992 

SERIATE - Il Consiglio co- 
munale è convocato per ve- 
nerdì 11 settembre (ore ZO), 
con prosecuzione venerdì 25 
settembre (ore 20), per la trat- 
tazione del seguente ordine 
del giorno: 

Presa d’atto delle dimissio- 
_ ni da consigliere comunale del 

sig. Gianluigi Bagattini; nomi- 
na nuovo consigliere e conse- 
guente verifica delle condizio- 
ni di eleggibilità e compatibili- 
tà dello stesso. 

Interrogazione del gruppo 
consiliare Verdi per Seriate. 

Interrogazione con risposta 
orale della L.L./L.N. su asso- 
ciazione per l’accesso alla ca- 
sa delle fasce più deboli dei cit- 
tadini italiani e degli immigra- 
ti extracomunitari. 

Interpellanza con risposta 
orale della L.L./L.N. su ubica- 
zione nuovo edificio da adibi- 
re a Istituto tecnico commer- 
ciale. 

Interrogazione con risposta 
orale del capogruppo 
L.L./L.N. su giustificazione 
cittadini non votanti nelle re- 
centi elezioni politiche. 

Interrogazione del capo- 
gruppo Pds relativa alla pro- 
posta di incarico ad una perso- 
na quale usciere comunale. 

Interrogazione del capo- 
gruppo Pds su ufficio per la 
raccolta di domande e offerte 
di lavoro. 

Interrogazione del capo- 
gruppo Pds su corso di aggior- 
namento del personale comu- 
nale tenuto dal segretario ge- 
nerale. 

Ratifica della deliberazione 
di Giunta comunale n. 516 del 
28-7-1992 ad oggetto «Variazio- 
ni alle dotazioni di competen- 
za e di cassa del bilancio 1992)). 

Adeguamento del Piano fi- 
nanziario relativo alla perizia 
suppletiva dei lavori di costru- 
zione piazza e fronte porticato 
antistante il palazzo munici- 
pale per variabilità tasso pas- 
sivo. 

Modifica propria delibera- 
zione n. 48 del 30-6-1992 ad og- 
getto «Assunzione mutuo di L. 
215.043.800 per finanziamento 
perizia suppletiva lavori di co- 
struzione piazza e fronte por- 
ticato antistante il palazzo 
municipale)) per variabilità 
tasso passivo. 

Adeguamento del Piano fi- 
nanziario relativo ad opere re- 
golamentari nuova piazza e 
fronte porticato antistante il 
palazzo municipale per tasso 
passivo. 

Modifica propria delibera- 
zione n. 49 del 30-6-1992 ad og- 
getto «Assunzione mutuo di L. 
284 milioni per finanziamento 
opere complementari nuova 
piazza e fronte porticato anti- 
stante il palazzo municipale)) 
per variabilità tasso passivo. 

Accettazione donazione 

struttura ludica. 
Nuovi criteri di calcolo per 

concorso utenti al servizio 
mensa e scuolabus. Modifica 
dei relativi regolamenti. 

Nuova strada di penetrazio- 
ne da est Pedrengo-Bergamo. 
Partecipazione alle spese di 
progettazione. 

Approvazione regolamento 
per l’esercizio dell’attività di 
barbiere e parrucchiere per 
uomo e donna. 

Approvazione regolamento 
per l’esercizio dell’attività di 
estetista. 

Approvazione convenzione 
e statuto del Consorzio della 
caserma dei Carabinieri. 

Revisione del Piano cave 
provinciale. Richiesta di pare- 
re. 

Aggiornamento del pro- 
gramma opere pubbliche. 

Mozione della L.L./L.N. sul- 
l’emanazione di leggi di dub- 
bia interpretazione. 

Mozione della L.L./L.N. re- 
lativa al recente scandalo tan- 
genti. 

Proposta di modifica del re- 
golamento asilo nido comuna- 
le. 

Approvazione convenzione 
e statuto del Consorzio acque- 
dotto sponda sinistra del Se- 
rio. 

BOTTANUCO - Gravissi- 
mo incidente stradale ieri po- 
meriggio nel centro del paese. 
Nello scontro tra un’autovet- 
tura e una moto di grossa ci- 
lindrata è finito all’ospedale 
un ventiduenne di Bergamo, 
Giorgio Boschi, che si trovava 
sul sellino posteriore della Ya- 
maha 600 cc. Il ferito è stato ri- 
coverato in prognosi riservata 
nel reparto di rianimazione 
degli Ospedali Riuniti di Ber- 
gamo. Le sue condizioni sono 
disperate. L’incidente si è ve- 
rificato attorno alle 17,30 al- 
l’incrocio tra le vie Papa Gio- 
vanni e Locatelli. Una Fiat Ti- 
po, alla guida della quale vi 
era Virginio Giuliani, 57 anni, 
di Sorisole, ha urtato violente- 
mente la Yamaha 600 cc. di 
proprietà di Giorgio Boschi, 
ma che -come detto -era 
sul sellino posteriore. La maxi 
moto era invece condotta da 
Moris Donadoni, 21 anni, di 
Capriate San Gervasio. 

Lo scontro pare sia stato 
causato da una mancata pre- 
cedenza di uno dei veicoli. 
L’urto tra la Tipo e la Yamaha 
è stato tremendo. Il conducen- 
te della moto fortunatamente 
si è procurato solo lievi esco- 
riazioni; non così Giorgio Bo- 
schi che è stato sbalzato dal 

degli asini» 

sellino ed è caduto rovinosa- 
mente a terra battendo il capo. 

Le condizioni del ferito sono 
immediatamente apparse agli 
occhi dei soccorritori molto 
gravi. L’uomo nella caduta ha 
riportato un trauma cranico. 
Trasportato urgentemente al 
Policlinico di Ponte San Pietro 
con un’ambulanza della Croce 
S. Giustina di Carvico, che si 
trovava di passaggio per caso, 
è stato poi trasferito al Mag- 
giore di Bergamo, dove è stato 
sottoposto a terapia intensiva 
nel reparto di rianimazione. 
Sul luogo dell’incidente si è 
portata una pattuglia della Po- 
lizia stradale per la ricostru- 
zione della dinamica del fatto. 

Grave un bambino 
in uno scontro 
tra due auto 

presso Valgoglio 
VALGOGLIO - Si trova ri- 

coverato in gravi condizioni 
all’Ospedale di Bergamo un 
bambino di 8 anni, Paolo Za- 
noletti, di Ardesio, rimasto fe- 
rito nel corso di un incidente 
stradale ieri sera attorno alle 
20 sulla strada che conduce da 
Gromo a Valgoglio. Nell’inci- 
dente sono rimasti coinvolti 
anche il papà Tarcisio Zano- 
letti e la mamma Marcella 
Verzeroli i quali sono stati ri- 
coverati all’Ospedale di Cluso- 
ne con lievi prognosi. 

Nello scontro tra una Fiat 
Uno, su cui viaggiava la fami- 
glia Zanoletti ed una Golf con- 
dotta da Angelo Bernardi, di 
Colzate, quest’ultimo ha ri- 
portato ferite ed è stato ricove- 
rato all’Ospedale di Clusone 
per un trauma cranico. 

Sul posto sono intervenuti i 
Carabinieri di Ardesio e le am- 
bulanze della Croce Blu di 
Gromo. 

Gravemente ferito 
per colpo di pistola 
BRENO - Un carabiniere 

bresciano che abita a Parre da 
tre mesi e mezzo, da quando si 
è sposato con una ragazza del 
luogo, è ricoverato in condi- 
zioni molto gravi, nel reparto 
rianimazione dell’ospedale di 
Brescia, in seguito ad un 
drammatico gesto avvenuto la 
notte scorsa, mentre era in 
servizio presso la Caserma di 
Breno. Secondo quanto si è ap- 
preso, si è sparato un colpo: è 
stato trovato da un commilito- 
ne in una pozza di sangue e 
raccolto in uno stato preoccu- 
pante. Il giovane carabiniere 
ha ventotto anni. 

FULVIA e PIERO ZANAR- 
DI con i figli PINUCCIA, EZIO 
3 rispettive famiglie parteci- 
pano commossi al dolore dei 
familiari per la perdita della 
zara 

TERESINA 
Bergamo, 6 settembre 1992 

ALMA, RAFFAELLA, NI- 
COLETTA e ANNAMARIA 
LAZZARINI unitamente alle 
loro famiglie sono vicine alla 
sorella Maria Giovanna e ai 
nipoti Fabio e Maxi nel pian- 
zere la scomparsa del cognato 

FRANCO 
Ponte S. Pietro, 6 settembre 

1992 

Il consiglio direttivo del 
G.S. FULGOR SERIATE, atle- 
ti e rispettive famiglie., colla- 
boratori, simpatizzanti parte- 
vipano al lutto del presidente 
Marcello Perito per la scom- 
parsa della madre 

TERESA CATTANEO 
PERICO 

Seriate, 6 settembre 1992 

La cognata BEZZI MISTICA 
ved. BALDASSARI con i figli 
RENATO e GABRIELLA con 
rispettive famiglie è vicina a 
Aldo e familiari per la scom- 
parsa della cara 

TERESINA 
Grumello del Monte, 6 set- 

tembre 1992 

DINDI con GIORGIO e GA- 
BRIELE piange con Mianna, 
Fabio e Maxi la scomparsa di 

FRANCO 
Bergamo, 6 settembre 1992 

GIUDITTA, ALBA, FRAN- 
CA, MARILENA, EUGENIO, 
ANNAROSA, LIVIO, con le rl- 
spettive fami lie sono vicini a 
Giovanni e ai figli per la % 
scomparsa della cara 

TERESA 
Alzano Lombardo, 6 settem- 

bre 1992 

La famiglia PEZZOTTA è vi- 
cina ad Alessandra e Sergio 
per la prematura morte di 

GIULIO LECCHI 
Pedrengo, 6 settembre 1992 GIUSEPPINA DE DANIELI 

ved. RIMOLDINI con i figli e 
loro famiglie partecipa al do- 
lore dei familiari per la scom- 
parsa di 

LINA LOCATELLI ved. 
PREDA con i figli e le loro fa- 
miglie partecipa al dolore dei 
ramiliari per la scomparsa del 

Dott. 

FRANCO GASPERINI 
Almenno S. Bartolomeo, 6 

settembre 1992 

Il fratello SEVERO con SIL- 
VANA, FABIO e FRANCE- 
SCA partecipano con dolore al 
lutto per la scomparsa di 

GIULIO 
Grassobbio, 6 settembre 

1992 

ANGELO, MELANIA e figli 
sono vicini a Marcello per-la 
scomparsa della cara mamma 

*TERESINA 
Bergamo, 6 settembre 1992 

TERESA 
Seriate, 6 settembre 1992 

GABRIELE e MARIASSUN- 
TA partecipano commossi al 
-dolore di Giorgio e familiari 
per la scomparsa della cara 
mamma 

TERESA ROSSINI 
Bergamo, 6 settembre 1992 

I  

Con il «palio Il dott. ANTONIO CAMOZ- 
ZI e famiglia partecipano al 
lutto per la scomparsa di 

zia TERESA 
Napoli, 6 settembre 1992 

Nonno GIOVANNI è vicino 
a Sergio ed Alessandra per la 
scomparsa del caro papà 

GIULIO 
Grassobbio, 6 settembre 

1992 

BEPPE, LINA, ELENA NO- 
VETTI sono vicini ai familiari 
per la repentina scomparsa 
jel 

dott. 

FRANCO GASPERINI 
Curno. 6 settembre 1992 

Spettacolo di folclore 
a Piazzo B. di S. Pellegrino 

t Ciao cara 

zia TERESINA 
ti ricorderemo sempre con 
tanto affetto e amore. 

1 tuoi nipoti COSTANTE, 
FRANCO, MARISA, FAUSTO 
:on rispettive famiglie. 

Ghisalba, 6 settembre 1992 

SAN PELLEGRINO TER- 
ME - Con il Palio degli asini, 
che rappresenta ogni volta il 
punto folkloristico e sportivo 
più atteso per le caratteristi- 
che fuori da schemi a cui si ag- 
grappa, si è aggiunto un altro 
pezzo di cronaca alle feste di 
Piazzo Basso che si conclude- 
ranno solo giovedì con la so- 
lennità di San Nicola. Diversi i 
momenti, di carattere special- 
mente religioso, che hanno in- 
trodotto questa sorta di lunga 
((sagra)) e diversi ancora i mo- 
menti, religiosi o meno, che ne 
costelleranno il seguito del cui 
programma già si è scritto. 
Questo Palio degli asini ha sa- 
puto dunque calamitare l’at- 
tenzione di una gran folla che, 
complice la felice tenuta del 
sereno, è piombata lungo tutto 
l’itinerario attraversato dalla 
sfida. 

La sfilata delle contrade, il 
cui passo è stato sottolineato 
dalle note della banda con ma- 
jorettes di Rovello Porro e in- 
sieme della nostra banda, ha 
inaugurato uno ((spettacolo)) 
che, pur riproponendo formu- 
le già conosciute, riesce non- 

dimeno a esprimere una ((no- 
vità)). Le frazioni sono rappre- 
sentate da proprie «delegazio- 
ni» che si presentano presso- 
ché al completo. Sono ben 24 i 
concorrenti, di cui tre ((amaz- 
zoni)), che prendono il via da 
piazza Granelli. 

Dalla mischia iniziale si as- 
siste subito ai primi attacchi, 
con quel Davide Avogadro 
vincitore in assoluto già nelle 
due precedenti edizioni, che 
prende il largo bruciando sul 
tempo un terzetto di concor- 
renti che tentano invano di 
tallonarlo. L’andatura di Avo- 
gadro è assai elevata e già al 
giro di boa ai giardini pubblici 
s’è preso un netto margine, 
piantando in asso il resto della 
compagnia. - 

Ma ecco l’ordine di arrivo 
dei primi sei: Davide Avoga- 
dro (che vince per la terza vol- 
ta consecutiva) per i verdi; 
Gian Pietro Milesi (contrada 
rossa); Ivan Trionfini (contra- 
da rossa); Gianfranco Astori 
(contrada gialla); Luigi Pandi- 
ni (contrada blu) e Martino 
Pesenti (contrada rossa). 0-s) 

È serenamente mancato al- 
l’affetto dei suoi cari 

FRANCO MERLETTI e fa- 
miglia partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa 
di 

GIULIO 
Seriate, 6 settembre 1992 

G. FRANCO PELLEGRI- 
NELLI e famiglia unitamente 
sl collega Tinteri ed al perso- 
nale dell’Agenzia LLOYD 
ADRIATICO di Dalmine par- 
tecipano al dolore della fami- 
glia Gasperini per la scompar- 
sa del caro 

dott. 
FRANCO GASPERINI 

Dalmine, 6 settembre 1992 

Partecipano con grande do- 
lore per la scomparsa di 

TERESINA 
1 cugini LILIANA, GIAN- 

CARLO, ANNAMARIA, LU- 
CIANO GAVAZZI e famiglie 

Bergamo, 6 settembre 1992 

PATELLI PITER, GABRI e 
famiglia partecipano al lutto 
di Sandra e Sergio per la scom- 
parsa di 

MICHELE GERVASONI PAOLO 
di anni 85 Seriate, 6 settembre 1992 

Ne danno il triste annuncio: 
la sorella ANGELA, i nipoti, i 
pronipoti e parenti tutti: 

Un particolare ringrazia- 
mento alla signora Castelletti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 8 settembre alle ore 15 
partendo dall’abitazione in 
viale Gusmini, 49 per la Basili- 
ca di Clusone. 

CLAUDIO e MINA MORA- 
LI, PINUCCIA e MASSIMO 
SOLFERINI, PAOLA e SAN- 
DRO CICOLARI partecipano 
11 dolore di Maria Giovanna 
?er la morte del marito 

Dott. 

FRANCO GASPERINI 
Curno, 6 settembre 1992 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Clusone, 6 settembre 1992 

Zia RINA con BEPI, ADE- 
LE, ADRIANA con rispettive 
famiglie è vicina a Sandra e 
Sergio per la scomparsa del 
caro 

GIULIO 
Grassobbio, 6 settembre 

1992 

La sorella LUCIA con PEP- 
PINO, figli e generi sono vicini 
3 Aldo, Giorgio e Isa in questo 
triste momento per la perdita 
leIl’amata 

TERESINA 
Cologno al Serio, 6 settem- 

bre 1992 


