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P R R R 0 C I ! perlerete 
\ effkdcernente sui piir attuali problemi 

STUDIO MEDICO DI TERAPIA 
SCLEROSANTE 

bott. FRANCO DOLCI 
Quartiione senza operaz., cure 
indolori. Vene varlcose - Emor- 
roidi - Piaghe ’ Ragadi - Idrarti 
Fistole - Angiomi 
Bergamo, Pia en della Liberth, 
3 - Tel. 43-51. Lunedl, merco- 
ledi, vcnerdl, 1$,30-18. A Milano 

DOMANI ALLO STADIO 

Atalanta-Padova 
11~11~210~1 COmPlf Tt PLR CIASCUNA CATEGORIA I CENTO PAGINE AGILI t OENSf I CAD. L 180 

c rredc/clì oggi stesso o /* VIA COTTOlfNGO 3’ - TORINO 

Dott. CINO RAMPOLDI 
Consult. Medico - Chirurgiche - 

- Ginecologiche - 1 IR 
t?‘~t~‘~~a 3 (ex Vla dei MIlIe;‘- 8’ 

. . . 

Telefono ‘30-12. - Feriali: 16-18. 

Commerciali 
-- 

LABORATORIO maglieria 
macchina 8x70, 10x80 e 1 n guardia contro l’attacco che ne 

h a dati quattro alla difesa nazionale 

1, I ’ 12 x 90 assume lavoro per con- 
to #terzi. Massima serieth. Dott. CAMPLANI 
« Pubbliman », Casella 321, Radiologo OsDeciale di Lecco 
Bergamo. L Gabinetto di Radiologia Medica 

- Radio - Radiumterapia - Tera- 
Esercizi, ncgorì, locali 3) pia Fisica - Riceve: martedì e 

giovedì tutto il giorno; sahatr): 
pomeriggio e ‘per appuntamento. FORNACE forati produzione yia Piccinini i 

due milioni pezzi vasta clien- tazione 19-45,’ - Tai. 50-84. Ahi- 

tela due stabili macchine mo- , _ 

QUeSfd sotto giornuiZ, per rittfor:o Ir 2 vc~trulo purtrop- 
Z’iIiuiutttu, vc~rutttertle di jxts- IIN 71077 coti quc.lu tcm~eslivi- 
siotzCJ. 1-e decisiotri sul suo UV- tcì che sarebbe occorsu, stn~o- 
vemrc sono itntttinet~ii, non c’C trii di ripresu sono skzti-uvver- 
/Jiri lempo per ricuperi quun- I fili, soj:raflullo iti questo mo- 
tio non le riescu subito di ri- ’ t7w11tu tiecinivo futiu lu tnus~u 
SO Icz~ure il cupo iitt~~c~rio.sutrieti- ’ sporttvu cztfudittu è torttuìu u 
tc ttcll’ultittiu difc’su e /arsi fur- ~ siritt~gc4 altorno ullu perico- 
(10 u sciabolate c spexurc il ~urtl~J bandiera nwaxurru. Non 
cerchio che du troppo 1ettt/x1 2 ttiollo, niu L? già quacosa e 
le 3i stringe uddo~so sufio- sopruffuflo influirà sulle deci- 
cu11tc’. siorti il cotnporlutncwto dei 

1 ncredibilc una situu:tone giucuturi chiumuti utfu prova: 
fu.‘e per l’Atulurtfu, /wr questa ’ C du essi che ut~endiuttto d’ora 
squadra che la slu~gione scor- in 1x3 prestazioni gctte~osc, 
su eru uddituiu ~0111~ una del- tuffo cuurc’, futtu vo.‘onià. Sup- 
le migliori in senso ussolulo ’ /kitito delle itlSuffiCcll~e tecni- 

e che pussuvu ostucoli su ostu- ~ che, dllgli scotttpensi fru repur- 
coh kmciutu dullu tttoilu del to e reparto, ma Q ultrettunto 
gioco frizzuttle e / . 
Oru 2 così, 

s~~ontutiro. , stcuro che uilUrChè si vuole 
u tutti0 l’hutzno, veruntcnle tutte le mele sono 

costretta espcritttcttli noli riu. rug~gkmgibili. 
sciii, facilonerie ~xzsuirti, e {or. 1 I?orriuni allo Studio 2 di sce- 
s’anche lo sfusciursi di quella 17~7 il Pudovu, tteo venuta jru 
cordialità di ru@orti ira i gio. / le clctte e fra le slcssc inl]~O 

tutori che siu ul.‘u base del. SM con Ie jrrschc cncryie dei 
I’ottitno rer~ditttento. :,uoi yiovurli setizu prclesc e 

L’Alulutt~u ormai. è chiaro, motttuture: nttu squudru tttu- 
ha Pucquu ullu gola: quulchc gnificumct~tc~ direltu, scuttutt- 

te, che SU chiudere crttteticu- 
1t1e111c le JUC dife.5e rplu1td0 oc- 

corru, titu anche tttuttovru al- 
l’ultucco u1.u bcrsuglieru sen- 

/ 

a txguardi per chicchessia: 
cotttc di frottle al Toritto co- 
siretto ud ut~~u~J~~itttosu rittcor- 

1 su ber urrtzure ul lruuuurdo 
I 

in purifti (1.4). l~ivulc ~wrluittu 
bcii duro, S~~i~g&.w~, 77077 certo / 
du/w~~fu u krsciur viu liberu 
yli uvverxlri solo percli2 que- 
511 IlUll 1~ucq11u ullu qoic1. Ru11 

c-2 da i/lud@rsi: il Pudovu, 
squadra giovane, untbisce tro- 
fei. viene u Brrguttto ben de- 
cisu u vincere tutt’ittleru la 

di G. COLOMBO 
Via Xx Settembre (nag. min 3lnccllcrie - Strccin tli ASC~II) 

Tel, ,53146 

derne, ottima maestranza ce- 
desi: 15 milioni. «Pubbll- 1 
man )), Casella 174-H, Milano. il 

RICCO ASSORTIMENTO di 

DRAPPERIE - LANERIE - SETERIE- COTONERIE 

MINEiLL 
- 

pione d’Eu+opa 

Catneje ammob., pcllsi0tli 6) 
--- 
CERCO camera ammobiglia- 
ta possibilmente ingresso in- 
dipendente. « Pubbliman », 
Casella 319, Beigamo. 

occasioni 7) posru: cotnptro eslrc~mumente 
difficiie per utt’Afulutttu che 
/Rut solida in dijesu ha sem- 

1 pre un quesito grosso da risol- 
m-re dikfktcc0. Eppure i ne- 
>‘u- * --urti deuorro viricere: è un 
itttpc~gtto d’onore che hun prca 
JO vprso lu tttuqnifìcu follu di 

I,‘L\JA, 4 notte. 
Nell’incontro valevole per il 

titolo di campione di Europa 
della categoria medio-leggeri, 
svoltosi questa sera al padi- 
glione zoologico, il bergama- 
sto Livio hlinelli ha conqui- 
stato il titolo battendo l’olan- 
desc C>iel I)e Koode per ab- 
bandono dell’ olandese all’un- 
dicesima ripresa. 

Jl pugile bergamasco ha for- 

nito un’indubbia prova della 
sua classe dominando l’avver- 
sario e costrir&&ndolo spesso 
alle corde. Nesiun dubbio po- 
teva sussistere, ‘a’nche nel caso 
che l’incontro fosse giunto al 
termine, sulla vittoria di Mi- 
nelli, data la superiorità in o- 
gni momento dimostrata. 

La vittoria, comunque, è sta- 
ta decretata per « fuori com- 
battimento tecnico ». 

OCCASIONE vendesi buffet e 
matrimoniale, prezzo conve- 
n ient issimo. (I Pubbliman », 
Case1 1 a 318, Bergamo. 
VENDESI macchina speciale 
maglieria Santagost in0 se- 
minuova, 8-80. Scrivere (( Pub- 
bliman », Casella 315, Ber- 
gamo. 

< DAMASCHI - TENDAGGI - COPERTE - TAPPETI 
Tute e jiuhsetti da lavoro Forniture complete per sposi 

. -, 
sportivi che uttcoru crede e 
fida tielle fortune del tttussm~o 
soduliziu bergutttusco. 

1 
Ciclocampestri del C. S. 1. 

CURTI e BARBOGLIO 
al campionato nazionale 

Ecc*0 le formazioni delle 
squadre : 
ATALANTA : Casari ; Dalmon- 

te, Piccardi ; Mari, Nordahl, 
Gremese; Fabbri, Miglioii, 
Astorri, Busnelli, Koroste- 
lev. 

Organizzato dall’U. IC. locale tato Regionale per i nzcsi di mar- 
avr8 luogo domani a Borgoma- PO e aprile. 6 ?tlam~: g,rra di- 
nero il Primo Campiotiato Ka- ’ Iettanti a contorno della Riunio- 

PADOVA: Luisetto; Sjforzin, 
Arrighini; Rolle, Quadri, 
Zanon; Adcock, Matè, Che+ 
Ghetti, Celio, Fiore. 
Per l’incontro di campio- 

nato riserve con la Pro Pa- 
tria i nerazzurri si schiereran- 
no tosi: Giudici; Nunin, Ber- 
toli; Vane11 i, Cadè, Rampi- 

Le partite 
di domani 

zionale di ciclo-c‘impestre del ne Internazionale professiouistica I 
lC.S.1. su di un percorso di 20 Italia-Bvizoera del Pedale Spor- 1 nelli; Caprio! i, Fracasset Q, 

Serie C 
Voghercse-Vita Nova 
Pro Palazzolo-Bolzano 

PROMOZIONE 
km. circa. A rappresentare il C. tivo ‘T~evigliese; 27 mareo: 3.a 1 Zuppet, Fusto, Ottino. 
IS. 1. bergamasco interverranno edizione del Trofeo ,Lino Taschi- , 

Ardens-Sebinia 
Casteggio-Trevi gli ese 

CASARI - TAPPETI - 
tappeti persiani e nazio- 
nali - passatoie - stoffe 
per arredamento - tendag- 

* - zerbini 
GoCCiI 

e stuoie di 
- tappeti e stoffe 

per auto - tappeti da 
Chi esa - Riparazioni per- 
fette di tappeti persiani. 
VIALE VITTORIO EMA- 
NU ELE (Palazzo MON- 
TE PEGNI) TEL. 52-74 - 
BERGAMO. 

-0..- 
Auto, molo, ciclo, sport b) 

--. 
ACQUISTO camioncino;- 
colo o macchina. ,%xcificare 
tipo e prezzo. Scrivere « Pub- 
bliman », Casella 320, Ber- 
gamo. 3 

<L--w 
Collegi, scuole, lezioni 9) 

-- 
r( MODERNISSIMA » scuola 
taglio confezioni, metodo bre- 
vettato, corsi diurni, serali, 
festivi. Piazza Matteotti, 6 - 
Bergamo. 

Rappres. viagg. 10) 

CERCANSI produttoki, rap- 
presentanti, lavoranti domi- 
cilio ogni Walità. Scrivere : 
Cisa - . via Stufasecca, ,ap11 T 
g%eQa. 
PIAZZISTA introdotto salu- 
mieri, drqghieri, ristoranti 
B&gamo e p+ovincia cercasi 
da importantissima casa pro-. 
duttrice olio Oneglia. Esi- 
iansi referenze. Scrivere 
« Pubbliman », Casella 316, 
Bergamo. 

Oi7. e domande impiego li) 
-- -0 
GIOVANE. signora assume- 
rebbe incarico ,fiducia, presso 
azienda. Anche mezza gioma- 
ta. Garanzie forti. Miti pre- 
tese. Scrivere r(r Pubbli ma.n », 
VaFella 224, Bergamo. 
SIGNORINA di piena Adu- 
:ia, priva d’impiego occupe- 
rebbesi presso ditta o studio. 
Wbera wbito. « Pubbliman », 
Case!la 317, Bergamo. - 

PRIMA DZVISIONE 
Girolie F 

Olimpia-Fulgor , 
Girone H 

Sarnico-Leffe 
Veltro-Pro Romano 
Grumellese-Aurora 
Casteliese-Asperiam 
Verdellese-Voluntas 
Vertoveue-Forza e Costanza 
Fiorano-Gazzaniga 

SECONDA DIVISIONE 
Girane A 

Aurora-Alzano 
IGazzani ga-Nossese 
Clusone-Juventus 
Gorlago-Vertova 
Leffe-Gandino 
Astro-Villa d’Ogna 
Riposa : Aeronautica 

Girone B 
Brembat e-Verdello 
Zanica-Fiorente 
Zognese-Olimpia 
S. Pellegrino-Boltiere 
Dalmine-Casirate- 
Ve1 tra-Azzano 
Riposa: Osio Sotto 

Apri l’occhio!... 
Per cambio di gestione 

impressionante svendita 

Curti e ,tiarboglio, che partilan- ni per dilettanti di 1.a e 2.,1 ca- i ~ 
no stamane alle 8, accompagnati tegOTia, de1l.U. C. B.; 3 aprile: I 
dal sig. (Carminati della Sez. Ci- 3.a edizione della Coppa Giused; 1 
clismu. Chi ha seguito in queste ps Medulago per dilettauti 
ultime domeniche l’intensa atti- , 1.a e 12.a categoria, della Ci- 
yità ciclo-campestre del ,C.S.I. , clistica A. Baraechi (v‘tlevole co- 

,Il Via Tiraboschi, 20 - BERGAMO 
me 1.a prova del campionato 
provinciale dilettanti) ; 24 apri- / PRIMA DIVISIONE SECONDA DIVIS\ONE può beu conoscere il valore di 

questi due atleti, che sapranno 
tenere alto anche a Borgomaue10 
il nome del ciclismo orobico. Li 
accompagna il piU sincero augu- 
rio nostro e di tutti i tifusi ber- 
gamaschi. 600 Giacche 

400 Paltò 
500 Soprabiti 

le: ‘Coppa Cicli Bonfanti, per al- 
lievi, del1’U.C.B.; 21 id.: gara RlEIWWQ’I MARIO p. 4S6 ’ PERRI GIUISEPP’E p. 432 
dilettanti*ticn ‘1 contorno del Ala dc&1 a del Fiorano Ceut1omediano del Zo- 
Circuito degli Assi a’ Weviglio, 1 MAR.CHlIWI RINALDO >> 460 / gno 
organizzato dal Pedale ?jpoitivo Interno destro del Oaz- C~~c~cIA (G. BdTTIiST’A >> 3 16 
!Ptevigliese. zaniga Inteluo destro del Gor- 

Accordi lT.V.I.-C.S.T. ~0110 sem- MAZZA% @IANSI 
I 

pre in corso di perfezionamen- Ala destra del Verdello 
’ 448 &%:TI MARIO » 203 

to, non avendo nucora, l’U.V.I. DUZEO~NI FRlANCESCO » 3158 
Centrattacco del Gorla- 

dato disposizio1ji piecise in me- 1 AIediano sinistro del Ver- ., &&PATTI CARM’ELO >> 9’87 

Comunicazioni 
per il Ciclismo 

Bergamasco 
l’1t0. 

Accordi C.V.T.-B.R’.A.L. e U: 
I.S.1’. Sono sempre sulla base di 
studio. 

Riceviamo del Fiduciario Pro- 
vinciale dell’U.V.I., Luigi Tua, . . 

Delegati Società presso 1’U.V.T. 
@ono plegati di tenersi a cont.lt- 

dello 
OASl’ELLI ALFREDO 

Media110 destro &l G 
zaniga. 

C’etltromediano del Gan- 
>> 338 dino 

a- MOSZBN~I FRqAXC’O >> 273 
Ala destrA della Nossese 

Il ” Trofeo Canova ,, 

Il biglietto d’ingresso per l’inc antro Alatanta-Padova è toccato 

Viene confermato per domani 
lo svolgimento del « Trofeo Fra- 
telli ~Cauova’» ‘$1 Pia& della Pa- 
lù, garn, zonale di fondo organiz- e pu bbllchiamo: I to col Fiduciario Provinciale per 

Calendario CIare in Prockcia ogni buoll atldamellto del cicli- 
al sig. ,&RITTI EIMIL~IO, di Yeldello, che, come i due vincltoil 

di Bergamo, approraic dal Comi- smo orobico. 
delle precedenti giornate, potrà. ritirarlo presso la nostra porti- 

i 
Z:Lta dallo ‘Sci “Gai <q Gino Rodi- 

neria da oggi fiuo d mezz’ora prima della partita. gari » di Lowre. 

q, phrezzi dispstrosì . 
che Vi faranno st&pìre!... 

La vendita h inizio oggi j ~SABATO 

e durerh solo 8 giorni 
1 

/ SMARZO 1 
3 

xanicn cap. - Cnmilletti Carlan- 
g ‘AI. c‘wvt 1 nago (Malpaga) - Giu- 
lialli SIlI i;L i:r l’irabwclii, Eii- 
tratiw cap. - Soiiciitino G. nzi;r, 
Coltenuova cap. - Federico \-in- 
ccnaa, ~Cortcnuova cap. - Galbiati 
Xaiia, Ponti1010 Suovo - Fanta- 
guzzi Luigia, Romano Lombar- 
do (Po:tico) - Testa Antoniet t n 
HOP,I, Bariano cap. - Belotti Giu- 
lio, Trescore Balnca1io (Se11 a) - 
Ga1 ro1’c Alba, Cost;t \~olpiiio 
(Qualiiio) - Glwzii Luigia. 51 ïw- 
za cay,. - Canlonzi B at. ic 1, Bo- 
Il ite Sotto cap., lIro\ r. - 1’. alidi 
Siivalla. Llltttygldte eal). - R;rmi 
Gian11a. CIA10 i,iocortc (Loiriiti- 
110) - Galli;ini Jliclit’li Frallc;1, 
1’0gllilllo cap. - l:ovaro Blizzi 
awa ‘ > ~>llL7:1 l:l CLll>. - ~t'il~l:lt(J 

T’incewo, Dalmine (Sforzatica) - 
Sinico Rina Maria, Bariano cap. 
- 1301 Icnghi Ines, Alzano Lomb. 
(Olera) - Poppi Bianca, Caren- 
110 wp. - Fiugiuolo Antonia, Ba- 
ria.10 cap. - Fogtiata Letizia, Pu- 
mcn9ngo cap. - Rota Claudia, 
\-ignno 1s. Martino cap. - Zanit- 
ti .\niia Maria, Telgate (Cascina 
AllllJ) - Seneci Marghriita in 
!Sclli\aldi, Fara Oivana cap. - 
L<osa Maia Rowtta L < , Castione ,lL 1 
I’rwola~la (Bratto) - Mercadante 
,\tla, Lurano c,~p.. - Azzini Elide, 
St>rnbro (Lonno) - Bugini L:tu- 
1:1, Lu1a11o cap. - Bonaci11a M:IW 

~110. 131 ignano Gera d’Adda - Az- 
zoln Concetta, Urgnano (Bas‘lla) 

(Il seguito n Zujtcdì)ì Annunci Sanitari 
fenomeno, per molti aspr3ttl 
stagionale, quindi transito- 
rio ma S indubbio che se al 
mci-cato venisse a difetlare la 
disponibilità liquida, SI tra- 
vere-b&, almew per il mo- 
mento, nella impossibilità di 
sviluppare il pi-ano di rivalu- 
tazione prefissosi. 

Dott. ETTORE CDLOk; 
Special. Radiologo - Raggi X 
Ossa - polmoni - stomaco- i&i+ 
Stino - fegato - reni cuore e 
cure vene variccse - etiorkoidi. 
Guarigione senza operazione, 
Sciatiche - artriti - lombagginl 
- nevralgie - tigne - ghiandole - 
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Oggi tutta la quota ha, su- 
bi to un colpo piuttosto duro 
specie nella seconda parte del- 
la seduta. L’apertura aveva 
ancora qlxdchf? velleità di re- 
sistenza ma sono durate poco. 
Sono incominciate le vendite 
e tutto è tornatb cedente. Do- 
po borsa si ciohtinuava con 
lo stesso tono ! il che signifì- 
ca preparare peY domani una 
chiusura di settimana in to- 
no dimesso. 

tumori, ecc. - Vda Tasca, 3 - Te- 
lefono 33-04, feriali ore Q-12 e 
14-17. 

Dott. P. LUCCHI 
MedicoiChirurgo specialista ma- 
lattie: Fegato - Stomaco - Inte. 
Stino l  Diabete - Cuore - Reni 
Vla.le Vitt. Emanuele, IO. Feria- 
li ore 14.30-18.30. 

Facciamo : 
=t 

uire alcuni 
prezzi di chiu’ ura odierna, 
preceduti da quelli di ieri, per 
il raffronto: endita italla- 
na 5% 3 97.50- .2,0; Redimi- 
bile 3.50% 7!.&0-70.90; Rico- 
struzione 5% 92.15-92.35; id. 
3.507; 70.20-71.30; Centrale 
11.300-11.45q1 ZSastogi 2920- 
2860; Linificio.~&260-4200; Fi- 
bre tessili 343&3285; Viscosa 
7220-7085 ; Montecatini 2520- 
2500; Dalm’ine $520-2500; Fiat 
437.50-425; Ediwn 3820-3790; 
Orobia 1940-1915; Anic 1690- 
1’665; Italgas a-31,25; Italce- 
menti 4230-4160; Italpirelli 
1432-1395. 

Gambi esportazione: dolla- 
ro 575, franco svizzero 141; 
mercato libero divise: dolla- 
ro 687, sterlina 2060, franco 
svizzero 173. 

(Servizio Piccolo Credito) 

ANDREA SPADA - DIrettore 
Soc. Ed, S. Aless. - Bergamo 

Dott. RONCALLI 
Special. malattie VENEREE E 
PELLE - Piazza Cavour, 3 (Tea- 
tro Donizetti) - Tel. 30-01; ore 
9-12; 10-19. 

MALATTIE DEL CUORE 
Dott. BRUNO FUMAGALLI 

Specialista in cardiologia della 
Scuola di Perfez. in Cardiologia 
dell’università dli Milano (diretta 
dal Prof. C. Colombi) - ELET- 
TROCARDIOGRAFIA - RAGGI X. 
Bergamo, via S. Orsola, 31, lu- 
aedi ore 8-11,30, mepcoleodl ore 
14,30-17,30. 

Rivolta Carlo, Morrngo C:I~J. - 

&Iicheli Emirhetta. Borgo di Ter- 
zo cap. - Busttti Giulia, Colo- 
gno cap. - andreini Bertoncilri 
Maria, lI?irn ‘iie‘lgo cap. - Gliitti 
Ilma, Cerete tav. - Gardi Fiiip- 
po, Bezzo 8. Felmo c<I~. - Brlin- 
gliieLi Francesca. Srlvino - JIo- 
stoni Olga, Fontane!la tal). - P:rS- 
sera Adiiana, Torie Pal.a\ iciua 
(S. Malia) - Zucchtlli Giuwppi- 
11a Ardesio (,Rizxoli) - Morali 
Giovanna, Barzana cap. - Ga- 
\-nazr11i Teresa, 0:mo al BIe~llh 
(‘il iJ. - Coriacl’i Iris, Spira:10 calx 
- C’~wcina Anna Maria, Grume.10 
cltl Monte (,S. Pantaleone) - 
l~oiit;rna Francesca, Villa d’Ogna 
(1-a zurio) - BandoIali Giuliana, 
Rocca (del Colle (Terza) - Mar- 
chesi Angiola, Cene (\-al Rossc1) 
- Gi:1ccone Tetxsa, IIorengo cap. 
- Guizzetti Bertultxtti Fausta, Al- 
bino (Fiobbio) - Traini Elia, BO- 
nate Sotto cap. - Civera Elisa, 
JInrtiilengo cap. - C:1rwvali An- 
tonia, JIozzanica cap. - Tinti 
Luisa in Parigi, Osio Sotto cap., 
provi. - Ferri Laura, Cerete cap. 
Montagnosi Salve, Zogno (ISta- 
bello) - Piazzo i Vinc-nxin*i Al- L 
zano Lombardo (Oltra) - Bone- 
chi ‘Teresa, rinuncia - Corsetti a- 
gntn, albi1io (Casa’e) - Costaidi 
lIuci;t, Romano Lomb. (Mattini) 
- ~Saln IGiweppe, Loc‘1te:lo cap. - 
Bruno di Val Aurola Pix, C’,1110- 
nicn d’Adda cap. - Allegli Jtelo- 
ni Maria, Endine Gaiano (\.n:- 
maggiore) - Ferraiio (Giova !nn 
dngiola, Zogno ((Poseante) - CI- 
leli Carla (r), Villa d’Add:i cap. 
- Streppaiola Carrntln. Lurano 
cap. - Germini Graziella. Torre 
Pallavicina cap. - Feroci Ada, 
Bi11ia11o cap. - Gl1itti Teresx, Fi- 
no del Monte cap. - Filisetti c’u- 
terina, Gromo (S. JIwino) - Uaz- 

I’,~narone Andlcina. ri1luncia - 
za Battista, Ris ie1a d‘Adda (JI+ 
cl’0 ago) - Ir~durii rZtigel.1, Capria- 
te H. G:rvasio - I’al;~zziiii Gra- 
ziella, Bollate Sotto cap. - Ven- 
tini \-ilma - Rom~1no Lombardo 
(Grafiig1iana) - Piatti Serina in 
Biechi, Cave1 nago ( (Malpaga) - 
.Inwlnii ,\ndieina, Xloieng» cap. 
- Fezr,oli ii~l~l;l Rosa, Fo:l!anella 
cap. - Saldo Do!orisi, Cxe;iiio. 
Si;cr,lfini Ji;iiin, ICavetnago (JIal- 
Pag<0 - JJer.iiii Slba, Puiie cap. 
- Franci!!i Siigiolo. Almenno S. 
Salv. CLlp - Bliglioli ‘l‘ei wi11a, 
Pawe calJ. - I,o~iilx~rtli Sa:vi Ele- 
na, Bonate Sotio cap. - ,?inla 

Buffelli Pielaldtil, Ro\-cttn (&I~ 

Loieiizo) - Peiiiigoni Santa, Moz- 

cap. - Muratoli I(iJ1is1 Pifri:la, 
I~ovetta cap. - TL r/i SeiafiiIa, 
T1YScOr~~ l3;1111. (Zandubhio) - 
~:lllilliIli Ma1 glicrita. \-illongo 
CtI 11. - I’ascJlltt ,Iri iglief ti Seri- 
na, Telgate r:ilJ. - Pwci,lrelli Lin, 
Ititivia tl’i~d<la (Solia) - fiab- 
batlini 11: i.s;l, JloLi,~iI~ic~a CiIl l .  - 
Di Giov;tlriii Rtdriu (+iovan~lkt. (‘o- 
Ir)gll!> cap. - No. i.3 Al:klgl~el ita, 

AlZ:rllo 1~01111>. (hìrro) - \vailxi~ri 

Edvige, ISuisio cap. - ~Steffi: I.-i- 
(10. C’anollica tl’L~tltla cap. - R,I- 
roilclic li Eli*abct ta, \.iii;l tl’ O- 

gi1a (Sasoliilo) - Bassi C!alidi,l, 

Gol no calx - S?\-asti110 I:wa in 
Gandini, AnteglKlct~ cap. - JIO- 

lotti \-iiginia, Credaro cap. - lm- 
berti Gt‘sui1la, P;trle cap. - Stai- 
lune Gaetalia, Znnica (Capan- 
nelle) - Mi’esi Carolina, &stelli 
Calepio (CiTidino) - Lizzola M:L- 
nwti Qiuliuna, O.tre il Colle 
(Zumbln Basua) - \-itale Mario, 
Sarnico cap. - Xinola Sigiiorcl;i 
lhIIlil~~lill~l, Cologiio cap. - Fcide- 
le Tïoih Elda, Za:jic>a (S. Anto- 
nio) - Rizaoiwlli I1nx1, Tnvelno- 

la cap. - \-a wcclii %Ii<tica Ei- L 
Le cap. - Contiiri Giacomina: Mo- 
rengo cap. - Jacllelini Rina 
Tidate al Piano - ( 2; cap. - . 
Malia Pitra Oltre il Colle (Zani- 
bl? Alta) - Gamba i~llgpla Al xs- 
Sandra Tiescore Bclllleal io (Z:IIL- 
dobbio) - Yalsccclti C’;tttli iila. C’il- 
snigo cap. - ‘Gobetti C’a1.a. Po11- 
tida (Gaggio) - Mora Anci!la, 
Schilpario cap. 

Brembate Sotto cap. - lC’anov;r 
Guglie:miila, Cnpliate tS. Gcl,va- 
sio - T*ighi Alice, ?cIozzanic;t cap. 
- Pini T’alelia, Castelli Ca cl)io 
txp. - Bosis Erminia, Albi no 
(Iiiobbio) - Belloli Amalia, Co- 

Fornoni Armida, Ardesio (Iti- 
drigno) - Giistini Pii.ola ?tI;iri~~a, 
Spilano cap. - Castel:i ,!n*oiiitt- 
ta, Bolgare cap. - Pensa E11ricw. 

n~i~~~~~~10~-0 (CAI). - Spinelli Dati- 

,1<11a1x 8. Martino (IGazzenda) - 

tc, Aibit (-lbl)asia) - &lpi Zon- 
c:L hX, ~OIllU~IIIIIOV0 C:ll,. - kl- 

S;1\o!di Gina. Xt-mbro (Gacnr- 

gilo Lotlovico, 05io ih;otto ca11. - 
Z;rtwtti ~G.1b1ielia. C’wtc li Calt- 

no) - 

pio (c’i\ idi:io) - C’;llegari Anibro- 
gioia, Olmo al Br lmbo cap. - 

Jlnca~ io Gabriella, Albino 

Go/xiiii Mari3 Augnstn, l’aiosco 
CalJ. 

(-4bbazi~~) - Peruzzi 3fu1 itI, Mar- 

- Orbini Tx lesa. Entratico 
ci1 p. 

tirieiigo cap. - 

- Meida Fr,t~lccsro, Bwg;lm« 
(-1. da Rosciiiir), 1) ovv. - Pt~ll~~- 

Paiiozzo Crepi 

gliiki Ehter, Siolto C’ollitl;k (Fon- 

tt,iio - 

Bcnt, iw, Trexo1e Baln. (Zan- 

Do.-bi I,otlovica, Yi;1d,1liiczw 
CCIJ’. - liìo.+io I\iirr. S. Omobo- 
110 (St>lino Bawo) - I:accl1i Lui- 
gi, Z;iiiicu c;ìp. - E.slJo,iito E iw- 
b: ttn. C)rllica wp. - \~al~ecclli E- 
IC~l‘l < , :\lz:lllo TAJIlltl. (Morltf Se- 
se) - Fornolii Giulia, Artl<sio 
(Piazzolo) - JI;lrcl1rsi Giweppi- 
11a, C!:Jtitiigo c;rlJ. - 13osaz Eufe- 
iiii;i, Palazzago (S. Sosimo) - 
iSiJt~l;IIlza Mai ia Giulia, Parle (S. 
dlbe1to) - Servalli Elisa, Gazza- 
iiiga (Orrzzo) - Pollam C.orin- 
da, Castelli C’alepio (Castel de 
Conti) - Filtri lvnldi Narcisa. 
Pilrle (Ponte S:l\-a) - Trnldi Ma- 
lia, Predoie cap. - Ma!inveino 
Racliele. Pognano cap. - Pizzor- 
110 Rosalia, Tres ig io c,ip. (prov- 
ri.wi ia) - Ceiiani Ester, Pontiro- 
lo SUONO cxp. - Papagni Aida, 
Allxa~~o Lombardo (Sese), provv. 
- MIrilo Gtmmu, Canonica d’Ad- 
db cap. - SonLogni Alfrida, Bol- 
ga1e <'al,. - Paolo,l11tonio Ernesto, 
3 otx11go cap. - Capuano Anto- 
6 1’ > Berganlo (Redona), provr. - 

Maioriiia l’incenzo, Beigamo 
(l,onguelo), p1ow. - Ferrari Bian- 
ca. Palazzago (Gromlongo) - Cn- 
vuoto Fr;1nccsco, 1‘1 eviglio cap.. 
pr u\.v. - Silini Capoferri Maria, 

Dott. 1. CALDEROLl 
MaFattie: Orecchi0 - Naso - Cola. 
Via XX Settembre 46 (Casa Gog- 
ti) - Tel. 31-64. Ore 9-12, 14-19. 

Dott. G. CAl.DE.ROl.1 
Gabinetto dentistico - Via XX 
Settembre, 46 (Casa Gaggi) - Te- 
lefono 31-64. Ore 9-12; 14-19. 
-- 
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Nuova cura della 

PARALISI INFANTILE 
per le forme rwenti e antiche 
in bambini e adulti. 

Dott. G. MONTEME.ZZI 
Do% D. SINIGAGLIA 

Lun. mwc. ven. ore 14-16 
Via XX Sett. 5, Tici. 40-79 I 

4 marzo 
Basta dare una rapida scor- 

sa alle quotazioni odierne e 
confrontarle con quelle di ieri 
per convincersi che la crisi 
della Borsa è probabilmente 
Più seria, ed ha origini più 
profonde di quanto non si 
pensasse nei giorni Scorsi; se 
mai le esercitazioni giornali- 
stiche e le polemiche relative 
hanno fornito il pretesto per 
iniziare la reazione e ne han- 
no accelerato il ritmo, --a le 
ragioni vere vanno ricercate 
forse più lontano ed a nostro 
avviso interessano la strut- 
ruPa interna del mercato 
stesso. 

Certi rumori di disguidi, di 
‘ingorghi tecnici nella liqui- 
dazione di febbraio, dei quali 
abbiamo parlato a suo tempo 
e dei quali non è ‘dato conc- 
scere nè l’entità nè la natu- 
ra, tornano ad affiorare negli 
ambienti della Borsa. 

Ma la causa principale può 
essere non tutta qui. Si ha 
la sensazione che la massa 
di denaro liquido a disposi- 
zione della Borsa va& su- 
bendo una certa contrazione. 
Gli Istituti di Credito, i qua- 
li per la maggior parte con- 
tribuiscono al finanziamento 
del mercato azicnario, sono 
press,ati da ingenti richieste 
di denaro da tutti i settori, 
agricolo, commerciale, indu- 
striale e sono obbligate a li- 
mltare i fidi richiesti da ope- 
razioni che esulano dal campo 
delle attività prettamente 
produttive. 

Può darsi si tratti di un 

ALLA MECCA 
DELLE SCARPE 
NUOVO NEGOZIO - VIA A. MAJ, 2 

IDA fianco al palezzo della Previdenza Zociate) 

CALZATURE 

ATTENZIONE! 
Vendita straordinaria di 
calzature di lusso a prez- 
zi di vera liquidazione 

NEL VOSTRO* INTERESSE VISITATECI 
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Cm~~~tLcaiglci~ ,G&n 

VIA ANGELO MAJ 21 BERGAMO 

Ill0 Dom;Zic;4!yarzii 
INCONTRO OMNIUM 

Isvr A-ITALI 
I con la partecipazione dei migliori 

ciclisti eloelicì e italiani 

I 
6EZRC3AMO 
Via S. Francesco d’Assisi, 3 

Telefono N. 53-13 


