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Ragazze immagine
Cubiste
Serate disco con DJ
Discoteca mobile all’occorrenza

Strip girl & Strip man
locali, feste private
Addio al nubilato e celibato

Sfilate di moda
Concorsi di bellezza

Musicisti per Pianobar
Cabaret e Animazione

Organizzazione feste private
Feste in piazza Servizi fotografici

Book - Composit
Calendari

Preventivi su misura senza impegno
333.9672685 - 339.1708410

www.daninvest.net

Feste per bambini
Clown

Musicisti per matrimoni
Orchestre da ballo
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disponibilità degli spazi, le condizioni tariffarie.
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Evento Sabato 9 maggio tuffo nel passato ospitato dalla concessionaria Iveco di Dalmine

Sfilata di camion d’epoca
I mezzi storici attraverseranno anche Lallio e il centro di Bergamo

DALMINE (cfb) Camion
d’epoca risalenti ad anni in
cui fare gli autotrasporta-
tori era un’avventura e la
tecnologia si chiamava
“fortuna”.

Saranno loro i protago-
nisti di una giornata or-
ganizzata dall’Aite (Asso-
ciazione Italiana Trasporti
d’Epoca) sabato 9 maggio a
Dalmine. Scenario della
manifestazione i piazzali
della concessionaria Iveco -
Autoindustriale Bergama-
sca, in via Friuli 41 a Dal-
mine - della famiglia Za-
nardi, collezionista di al-

In bici da via Baioni alla
Madonna della Castagna

BERGAMO (cfb) Il cer-
chio si chiude. Da alcuni
giorni è infatti possibile spo-
starsi in bici dalla Morla
Greenway di via Baioni di-
rettamente fino la Madonna
della Castagna, il tutto su
percorsi protetti nel verde. Il
tratto che consente il colle-
gamento in zona Valmarina
è stato aperto sabato scorso.

NUOVA SALA ALLA MADONNA DEL BOSCO

(cfb) Mercoledì scorso è
stata inaugurata, nella Parroc-
chia della Madonna del Bosco
in Bergamo, la sala polifun-
zionale che verrà utilizzata
per iniziative religiose, ricrea-
tive e sociali. Era presente il
vescovo di Bergamo, mons.
Francesco Beschi. Ad “impre-
ziosire” il grande ambiente sa-
rà collocata un’opera pittorica
di Luigimaurizio Assolari raf-
figurante il Cantico delle
Creature di S. Francesco.

Stalking, primo arresto
nella Bergamasca

CAVERNAGO (cfb) I ca-
rabinieri hanno arrestato
M.L., meccanico 40enne ber-
gamasco, poiché responsa-
bile di stalking - molestie e
persecuzioni - nei confronti
dell'ex convivente. Nel corso
dell'identificazione i milita-
ri hanno scoperto che l'uo-
mo era appena uscito dal
carcere dopo aver scontato
una condanna a 16 anni di
reclusione per duplice omi-
cidio. Nel 1992 aveva ucciso
due anziani a scopo di ra-
pina insieme a un complice.

OGNI 1ª DOMENICA DEL MESE

Mercatino agricolo in Città Alta
BERGAMO (cfb) Ogni prima domenica del mese

in piazza Mascheroni, in mattinata, si svolgerà il
mercatino “Agrimercato campagna amica Ber-
gamo”. Si tratta del terzo mercato di prodotti
agricoli promosso dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con Coldiretti, dopo quello
del venerdì mattina in piazza Pontida e del ve-
nerdì pomeriggio a piazzale Alpini. Undici i ban-
chi presenti: 4 di formaggi, 2 di salumi e formaggi,
1 di vino e salumi, 1 di vino, 1 di miele e olio d’oliva,
1 di confetture e 1 di miele, verdura e frutta.

cuni meravigliosi esempla-
ri perfettamente restaura-
ti.

Il programma è così
strutturato: ore 9 arrivo dei
mezzi ed esposizione; ore 11
benedizione dei mezzi con
un momento di preghiera;
ore 11.30 sfilata per le vie
del centro di Dalmine; ore
13 pranzo; ore 15.30 sfilata
dei mezzi per le strade dei
Comuni di Dalmine, Lallio
e Bergamo; ore 16.30 rientro
presso la concessionaria
Iveco a Dalmine e termine
della manifestazione previ-
sta per le ore 17.30.Fiat 634 N del 1938 (famiglia Zanardi, Autoindustriale Bergamasca)


