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Eletta la nuova Giunta 
regionale lombarda 

PER ADEGUARE LA SEtìNAlETICA ITALIANA ALLE NORME INTERNAZIONALI 

Saranno sostituiti entro 10 anni 
Con profondo rimpianto, 

memore della lunga colla- 
borazione amicizia 
AGOSTINO ee VITTORIA 
RICHELMI con i figli CA- 
MILLO, EUGENIA, LIN- 
DA, ELENA e rispettive fa- 
miglie partecipano alla gra- 
ve perdita di 

RENZO FORESTI con 
moglie e figli 
grave lutto per P 

artecipa al 
8 improwi- 

sa scomparsa dell’amico 

GIOVANNI PIFFARI 
Bergamo, 29 luglio 1980 
Partecipano al lutto: 

- Gianni Foresti e famiglia 

t 
E’ mancato all’affetto 

dei suoi cari 

PIETRO TIRONI 
anni 71 

Ne danno il triste annun- 
cio il figlio TINO con la 
moglie MIRIAM, le fi lie 
MARISA con marito L G I- 
GI, NELLA con il marito 
GIANNI, nipoti e parenti 
tutti. 

1 funerali avranno luogo 
oggi 30 torr. alle ore 18 

P 
artendo dall’abitazione per 

a parrocchiale di Palazza- 
go- 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mests\ cerimonia. 

Palazzago, 29 luglio 
1980 

Partecipano al lutto: 
- Il fratello Giovanni e fi- 

gli - Lorentino 
- La sorella Giuseppina e 

figli 
- La cognata Elisabetta 

Facheris e figli 
- La sorella Rosina e fa- 

mi lia 
f 

p ro fondamente 
ad olorate 

Gli amici della classe 
1954 sono vicini a Edili0 in 
questo momento di dolore 
per la scomparsa del padre 

LUIGI MORENI 
Gazzaniga, 29 luglio 

1980 

t 
E’ improwisamente man- 

cata all’affetto dei suoi cui 

RINA CARLESSI 
d’anni 63 

Lo annunciano con dolo- 
re: i fratelli MARIA, MA- 
RIO ANDREA, ANGELA, 
ANl!ONIETTA, ALESSAN- 
DRO, LUCIA con le rispet- 
tive famiglie. Cognati, co- 
gnate, nipoti, pronipoti e 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
giovedì 3 1 c.m. alle ore 18 
partendo dall’abitazione in 
via F. Filzi per la parroc- 
chiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente tutti coloro che in- 
terverranno alla mesta ceri- 
monia. 

Sforzatica S. Maria, 29 
luglio 1980 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Pietra Autotra- 

s 
P 

orti e mamma 
- ami lia 
- 8 

Enzo D’Amato 
Caste li Ninì Wilma e Sil- 
vana con il marito Giu- 

- Gksppina Tironi 
- Zia Elisa e Sandro Pirot- 

ta 
- Famiglia Daniele Meloc- 

chi 
- Famiglia Facchinetti Ca- 

milla Gregorio con la 
moglie Maria 

- Jole Giancarla e Padre 
Gino 

- Famiglie Sergio e Pietro 
Viga& 

- Olivia Gamba e famiglia 
con profondo dolore 

- Famiglia Adriano Fuma- 
galli 

- Famiglia Macedonio Cri- 
stini 

- Famiglia Flavio Pedrinelli 
- Anna e Berto Offredi 
- Dott. Franco Fumagalli 
- Angela Locati 
- Famiglia Nicola Bucci 
- Famiglia Ennio Bucci 
- Carmen Baschenis Bucci 
- Maria Facheris e famiglia 
- Renato Bassis e famiglia 

Le famiglie CRISTINI, 
OFFREDI, PEDRINELLI 

F 
artecipano al dolore dei 
amiliari per l’improwisa 

scomparsa della signorina 
RINA CARLESSI 

Dalmine 29 luglio 1980 

MARISA e ALDO CAL- 
VI unitamente alla mamma 
GIANNA sono pypcl;- 
mente addolora ti 
gita scomparsa 8” ella loro 
cara ed affezionatissima 

RINA 
Dalmine, 29 luglio 1980 

Famiglia MARIO POLI- 
NI partecipa con dolore al- 
la tragica scomparsa della 

RINA CARLESSI 
Sforzatica S. Maria, 29 

luglio 1980 

milioni di cartelli stradali 
- 

MILANO, 29 
La nuova Giunta regiona- 

le della Lombardia, presie- 

quattro del Psi, da uno re- 
pubblicano e da uno social- 
democratico, è stata eletta 
stasera dai Consiglio regio- 
nale. Hanno votato a favore 
i gYuppi di maggioranza e 
hanno votato contro i con- 
siglieri del Pci, Msi-Dn, Dp 
e Pdup. 1 due consiglieri li- 
berali, Armando Frumento 
e Guido Sasso, si sono inve- 
ce astenuti nella votazione 
per il presidente e hanno 
votato contro in quella per 
i componenti della Giunta. 
Essi hanno spiegato il loro 
atteggiamento con un @udi- 
zio espresso durante 11 di- 
battito protrattosi per tutta 
la giornata, che ha precedu- 

to le votazioni. 1 liberali - 
ha detto Frumento - espri- 
mono ((sostanzialmente 
consenso )) al programma 
ma ritengono il nuovo go- 
verno regonale ((sbilanciato 
a sinistra)). Da qui appunto 
il «no)) alla Giunta e l’a- 
stensione nelle elezioni del 
presidente Guzzetti. 

Il nuovo 
f 

overno regio- 
nale ha racco to il consenso 
unanime dei consiglieri dei 
partiti di maggioranza. Per i 
socialisti «la nuova Giunta 
ris onde soprattutto - ha 
af ermato f il www 0 
Paolo Pillitteri - a P que la 
esigenza di stabilità e go- 
vernabilità che è stata mes- 
sa al centro dell’iniziativa 
politica del PsiH. Per i de- 
mocristiani, con questo 
quadripartito - secondo 
quanto affermato dal ca- 
pogruppo Giancarlo Siena 
- non si usono recuperate 
formule vecchie)) perché si 

è varato «un programma di 
novità» (nella «continuità» 
con i programgli della 
Giunta della 
gislatura) P 

recedente le- 
af ldato a una 

coalizione disponibile al 
«confronto» con le opposi- 
zioni, ma senza «confusio- 
ne dl ruoli». Il voto contra- 
rio dei comunisti è stato il- 
lustrato, tra gli altri, da 
Gianni Cervetti, che ha de- 
finito questa Giunta «un ri- 
tomo al passato» e ne ha 
criticato soprattutto il 
programma economico, giu- 
dicandolo inadeguato alla 
situazione di crisi 

Come abbiamo annuncia- 
to, della Giunta fanno par- 
te tre assessori bergamaschi, 
della DC: Alberto Galli, alla 
Cultura e Informazione, 
Leandro Rampa al Coordi- 
namento dei servizi sociali, 
e Giovanni Ruffini all’In- 
dustria e Artigianato. 

ROMA, 29 
Segnali più grandi, più 

luminosi e privi di qualsiasi 
lettera renderanno ccpiù le - 
gibili» entro gli anni ‘80 e f 
indicazioni stradali agli au- 
tomobilisti italiani. Si trat- 
terà di modifiche in molti 
casi sostanziali, caratterizza- 
te, tra l’altro, per ciò che 
riguarda la «segnaletica ver- 
ticale», dalla presenza di 
soli simboli, nonché di se- 
gnalazioni riportate anche 
sul lato sinistro della strada 
e sopra la carreggiata con 
portali metallici. 

In particolare, il divieto 
di fermata sarà ad esempio 
ràppresentato da una croce 
rossa (non più una sbarra 
trasversale ). Il segnale di 
precedenza avrà forma ot- 
tagonale. 

RIMA CARLESSI 
Dalmine, 29 luglio 1980 spettare senza muoversi; la 

seconda è che è nettamente 
decaduta a tutti i livelli 
negli ultimi tempi la dispo- 
nibilità e la capacità d’in- 
tervento delle varie autorità 
in materia di traffico. Lo 
possono constatare tutti )j. 

In attesa di una nuova 
normativa si è andati avanti 
mediante circolari ministe- 
riali. La più recente è del 9 
febbraio 1979: un invito a 
Comuni e Province a un 
maggiore rigore in vista ‘del 
nuovo codice della strada. 

A queste novità, Scaturi- 
te da decisioni rese in se- 
de P intemaziona e (Onu e 
Cee) e in gran parte inserite 
più o meno direttamente 
nel nuovo codice italiano, 
si accompa@eranno quelle 
relative ai sistemi semafori- 
ci, che cambieranno in mo- 
do quasi altrettanto incisi- 
vo: semafori con tre instal- 
lazioni (destra, sinistra e in 
alto, oltre che sullo sparti- 
traffico quando presente ); 
singoli segnali per ogni cor- 
sia di scorrimento); segnali 
specifici per autobus e pe- 
donali. 

Per gli autobus la segna- 
letica semaforica sarà basa- 
ta sull’uso di luce bianca. A 
proposito dei colori, va ri- 
cordato che la convenzione 
mondiale di Vienna del 
1979 ha espresso parere fa- 
vorevole all’utilizzo di se- 
gnali a sola luce rossa e ver- 
de, sia di quelli a luce rosso 
giallo verde (il giallo come 
preavviso del verde ). 

Secondo stime apparse 
sulla rivista dell’Aci, in un 
servizio inchiesta sull’argo- 
mento, nelle strade italiane 
sono presenti quattro milio- 
ni di cartelli: in media uno 
ogni 80 metri di strada. 
Anche in base a calcoli ef- 
fettuati all’estero., si ritiene 
che, sempre mediamente, vi 
siano un cartello ogni 60 
metri nei centri urbani, uno 
ogni 100-130 sulle extraco- 
munali e statali, uno 0 i 
350 sulie provinciali, ue CP 
ogni chilometro lungo le 
autostrade. 

La segnaletica è determi- 
nante non solo per la di- 
sciplina, ma so 
la sicurezza de P 

rattutto per 
traffico. Il 

nuovo codice della strada 

prescriverà tra l’altro agli 
enti proprietari, concessio- 
nari o gestori, di mettere a 
punto un piano organico 
per l’organizzazione della 
segnaletica nelle zone di ri- 
spettiva competenza. Si 
tratterà di un «piano del 
traffico», dal quale non 
sarà esente un aggioma- 
mento tecnico dei vigili ur- 
bani! accompagnato da con- 
trolh più stretti e più severi 
sull’operato degli automobi- 
listi. Il tutto nello spazio di 
tempo di cinque anni. 

Due tipi di considerazio- 
ni sono intanto state fatte 
dal capo dell’Ispettorato 
circolazione e traffico del 
ministero dei LL.PP. ctLa 

rima ha detto è legata al 
f! atto che da almeno cinque 
anni ormai si parla del nuo- 
vo codice della strada e da 
due si aspetta la sua tra- 
sformazione in legge, per 
cui tutti hanno preferito a- 

Esponente 
comunista 

cubano 
suicida 

L’AVANA, 29 
Haydee Santamaria, e- 

?? 
nente del Consiglio di 

tato e del Comitato cen- 
trale del Partito comunista 
cubano, si è tolta la vita. 
Ne è stato dato l’annuncio 
all’Avana con un comunica- 
to 

Haydee Santamaria era 
una delle figure più note 
della rivoluzione cubana ed 
era stata, tra l’altro, la di- 
rettrice dell’Istituto cultura- 
le ((Casa de las Americas» 

Fa miglia GIUSEPPE 
COLLEONI si unisce al do- 
lore dei familiari per la 
sto mparsa di 

RINA CARLESSI 
Sforzatica S. Maria, 29 

luglio 1980 

ELVIRA CARLESSI par- 
tecipa con dolore alla 
scomparsa della cara cugina 

RINA 
Sforzatica S. Maria, 29 

luglio 1980 t 
((Verrò di nuovo a voi e 

vi prenderò con me affin- 
che siate anche voi dove so- 
no io)) 

E ’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 
FRANCESCO ROSSONI 

di anni 62 
Ne danno il triste annun- 

cio: la moglie MARIANNA, 
i fi li LUISA ANGELO 
MAgINA, MItiMA ed il nif 
!ttot MANUEL, i parenti 

1 ‘funerali si terranno a 
Verdellino giovedì 31 luglio 
alle ore 18 ‘30 partendo 
dall’abitazione di via IV 
Novembre 11. 

Bergamo, 29 luglio 1980 
Partecipano al lutto: 
- Il Presidente, l’Ammini- 

stratore Delegato, i Diri- 
genti, i Funzionari e tut- 
to il personale della Ban- 
ca Provinciale Lombarda 

1 fratelli GIANCARLO e 
ADRIANO FENILI si uni- 
stono al dolore dei familia- 
ri per la scomparsa di 

RINA CARLESSI 
Sforzatica S. Maria, 29 

luglio 1980 
A giorni il parlamento iraniano 
discuterà il problema ostaggi? 
I solenni funerali al Cairo dell’ex sovrano dell’Iran 

, 

Il nipote PAOLO ricorda 
con immutato affetto la 
sua cara 

Zia RINA 
Sforzatica S. Maria, 29 

luglio 1980 TEHERAN, 29 
11 problema degli ostaggi 

americani sar8 affrontato 
entro cinque giorni da una 
commissione parlamentare 
che preparerà il dibattito 
dell’assemblea iraniana sulla 
questione. Lo ha annuncia- 
to ieri sera l’ayatollah Raf- 
sanjani, presidente del Par- 
lamento, in una dichiarazio- 
ne alla stampa. 

Rafsanjam ha dichiarato 
che «la morte dello Scià 
de termineril dei cambia- 
menti nella questione degli 
ostaggi » . 

Si tratta della prima rea- 
zione di un alto dirigente 
iraniano sulle conseguenze 
che potrebbe avere la scom- 
parsa dell’ex Scià. 

Secondo invece altri e- 
sponenti parlamentari po- 
trebbe trascorrere anche un 
mese prima che il Parla- 
mento affronti tale proble- 
ma 

hammed Reza Pahlavi, mor- 
to domenica all’ospedale 
ctMaadiw . 

Durante una solenne ce- 
rimonia al Palazzo Abdin, il 
presidente egiziano Sadat, 
in uniforme militare, ac- 
compagnato dalla moglie e 
dai figli, ha presentato le 
condoglianze alla vedova 
Farah Diba e ai fi li, e ha 
recitato un brano d el Cora- 
no davanti al feretro, che 
era awolto nella bandiera 
imperiale iraniana, verde 
bianca e rossa. 

Il corpo dello Scià era 
stato trasportato a Palazzo 
Abdin dall’ospedale, dove 
all’alba erano state compiu- 
te& larepa+oni rituali 

Ida dell’Imam 
sciita in P gitto Taleb Al- 
Husseini: il corpo era stato 
lavato tre volte, la prima 
con acqua profumata, poi 
con etere e canfora ed infi- 
ne con acqua semplice, e 
fasciato con tre te11 di co- 
tone bianco, il primo dallo 
stomaco alle inocchia, il 
secondo dal CO lo e; alle gam- 
be, il terzo che ricopriva 
tutto il corpo. 

Successivamente il fere- 
tro è stato trasportato da 
sei marinai e posto su un 
affusto di cannone tirato 
da sei cavalli neri, mentre 
la banda milittie suonava 
l’inno ‘imperiale iraniano. 

Il feretro ha percorso tre 

chilometri fino alla mo- 
schea di El-Rifati, dove è 
stato seppellito in una cella 
funeraria di tre metri per 
quattr?, dove gi& era stato 
seppelhto il padre di Reza 
Pahlavi. 

Oltre al presidente Sadat, 
non erano presenti altri ca- 
pi di Stato. Vi erano invece 
l’ex presidente degli Stati 
Uniti Rich.ad Nixon, il de- 
postoi;e dl Grecia Costanti- 

principe Vittorio 
Manuele di Savoia il duca 
Amedeo d’Aosta, e’quattro 

z~rc;g da questo alla 

Il co&o ha percorso i 
quartieri popolari del Cairo, 
ed è stato seguito da alcune 
migliaia di persone. Alcune 
portavano degli striscioni, 
con frasi come «I tuoi figli 
e la tua famiglia sono sotto 
la protezione del popolo 
egiziano» e un ritratto 
dell’ex Sci& 

Nella moschea, la cella 
era stata preparata con di- 
sinfettanti e poi profumata, 
e il suolo era cosparso dl 
sabbia ed erbe odorose. 

L’ex Scià dell’Iran è ri- 
masto sempre aattivo» du- 
rante il periodo di ricovero 
all’os 

it.? 
ale militare egizia- 

no « aadi», anche se du- 
rante i trenta ultimi giorni 
della malattia si è potuto 
alzare in tutto per sole 

9 
uattro ore. Lo indica oggi 

. quotidiano del Cairo, Al 
Ahram, che dedica una pa- 
gina intera alle condizioni 
di salute e all’ultimo mese 
di vita dell’ex Sci&. 

Secondo il quotidiano 
Mohammed Reza Pahlavi 
aveva chiesto di fare un 
bagno in mare prima del 
suo ricovero, awenuto il 27 
giugno scorso, ma i medici 
vi si erano opposti, temen- 
do una nuova infezione: da 
quel giorno è quasi sempre 
rimasto 8 letto. 

Sempre secondo il gior- 
nale egiziano, l’ex Scia è ri- 
masto calmo e sorridente 
con tutti, in particolare con 
i medici, ai quali risponde- 
va sempre di essere d accor- 
do con la terapia che sugge- 
rivano. La sua temperatura 
veniva controllata ogni 
quattro ore e la pressione 
tre volte al giorno. Radio- 
grafie e analisi venivano fat- 
te 

E 
iU volte al giorno. 
‘altra parte il quotidia- 

no Al Ahram cita tiri medi- 
co egiziano, membro dell’ 
«équipe » che curava lo 
Scià, il quale respinge l’ac- 
cusa fatta dal dottor Mi- 
chael Debackey che respon- 
sabile della morte sia stata 
la chemioterapia e difende 
il carattere unanime delle 
decisioni prese dai medici 
curanti. 

DONATELLA e LINO 
CARRARA con i figli 
CRISTIAN e WILLIAM 
piangono la loro cara 

Zia RINA 
Sforzatica S. Maria, 29 

luglio 1980 

L’Ufficio del Personale 
della BANCA PROVINCIA- 
LE LOMBARDA partecipa 
con dolore al grave lutto 
che ha colpito la collega 
Luisa per la scomparsa del 
padre, sig. 

FRANCESCO ROSSONI 
Bergamo, 29 luglio 1980 
Partecipano al lutto: 

- Vezio Casieri 
- Emilio Marinoni 
- Federico Marzan 
- Francesca Paisi 
- Aurora Albergoni 
- Lidia Barcella 
- Caterina Carissimi 
- Walter Cavenaghi 
- Piera Fortunati 
- Paola Funiciello 
- Corrado Locatelli 
- Giancarlo Rota Gelpi 
- Kika Scarpellini 
- Giancarlo Sigismondi 
- Pierangela Carrara 

t 

europeo, interclassista, ca- 
pace di stabilire un collega- 
mento con il ceto medio, la 
borghesia piccolo-media in- 
dustriale. E’ quella che Nat- 
ta definisce con dismezzo 
ipotesi ((neolaburista; 
trasformerebbe il Pci i’n 

che 
un 

partito completamente di- 
verso _ 

rischiose distrazioni ». 
Prosegue intanto l’iter 

dei decreti economici al Se- 
nato: l’imposta s li alcoo- 
lici è stata oggi r3 
dalla Commissione 

do piata 
P Bi ancia 

e Finanze: dalle 120 mila 
lire precedente è stata por- 
tata a 300 mila. Questa la 
più importante modifica 
apportata finora al decreto 
legge fiscale che nel testo 
originario prevedeva un au- 
mento a 600 mila lire per 
ettanidro. 

E’ mancata all’affetto dei 
suoi cari INGRAO 

ne viene fortemente condi- 
zionato. Vicino gli è rima- 
sto solo Di Giulio; Macalu- 
so-, sul quale contava, è in 
crisi personale. Intanto gli 
ex berlingueriani sono mes- 
si sotto accusa: viene ad es- 
si rimproverata la triennale 
collaborazione con la Dc 
che ha portato a due insuc- 
cessi elettorali ed all’attivi- 
smo del Psi che minaccia 
l’egemonia comunista all’in- 
terno del movimento ope- 
raio, mentre il collegamen- 
to con il sindacato appare 
in crisi. 

((Pajetta, Cossutia *ed an- 
che Natta - ha confidato 
all’Asea un “moderato” -- 
non sono mai- stati popolari 
tra la nostra base come og- 
gi* Noi eravamo forti al 
“vertice”; loro lavoravano 
in periferia. Abbiamo sba- 
gliato a sottovalutare la 
nostra periferia, soprattutto 
quella operaia » . 

Il loro modello non è an- 
ticapitalista, anzi tende ad 
in te grarsi nel capitalismo 
con una impostazione quasi 
neo-liberista che esalti il 
cooperativismo in campo 
e c onomico-industriale. Ne 
consegue l’immagine di un 
partito diverso, di stampo 

1 moderati, oltretutto, 
sono divisi tra loro. Infatti! 
mentre il gruppetto degli 
ex berlingueriani (Bufalini, 
Ferrara, Pavolini, Quercioh 
e Pecchioli) è per una linea 
mediana, che non rompa 
con i «duri)), che salvi alcu- 
ne caratteristiche marxiste, 
l’ala efficientista-manageria- 
le preme per una reviiione 
di fondo. Napolitano è il 
leader di quest’al?, nella 
quale confluiscono il neola- 
burista Reichlin, Perna e 
tutti i ma giori economisti: 
Peggio, E olajanni, Barca, 
Spaventa, ecc. (anche Chia- 
romonte, ormai, ne fa parte 
dopo aver tentato un’inuti- 
le mediazione). 

Questa dunque, la situa- 
zione all’interno del Pci. Il 
confronto decisivo è stato 
rinviato ad autunno. Ed in- 
tanto Berlinguer continua a 
cavalcare la tigre (a parte la 
pausa distensiva dell’inter- 
vista al Corriere della Sera, 
ma con l’obiettivo «della 
«platea» americana del 
Washington Post); mentre 
Ingrao attende. ctL’impor- 
tante - ha cominentato un 
ingraiano - è che si muova 
al tempo giusto». L’attesa 
comunque, non sarà lunga 
perché l’autunno è vicino. 

Il capo spirituale degli 
« studentiti, hodjatoleslam 
Mussavi Khoeini. ha detto 
che gli ostaggi cisaranno li- 
beratl quando tornera in 
Iran il denaro rubato dallo 
Sci& al popolo iranianoH. 
Lo stesso parere è stato e- 
spresso dal governatore del- 
la Banca Centrale Iraniana, 
Alirera Nobari. 

Si sono intanto svolti 
stamani al Cairo i funerali 
di Stato dell’ex Scià Mo- 

SEQUESTRO 
to a un bandito, finisce 
contro un’ampia vetrata 
che va in frantumi. 

Ad uno dei malviventi ri- 
mane conficcato in una 
spalla un grosso frammento 
di vetro. 1 coniu 
continuano 8 & 

i Resinelli 
lo tare men- 

tre le loro grida e il rumore 
della lotta vengono uditi 
dagli amici che, non avendo 
la chiave della porta, sono 
stati costretti ad attardarsi 
prima di rientrare. 

1 tre figli de li amici sta- 
vano infatti d ormendo e 
non hanno sentito il cam- 
panello. Intuito quello che 
sta accadendo, anche gli 
amici si mettono ad urlare, 
mentre la governante, sfug- 
gita ai banditi, accende tut- 
te le luci ed a 

P 
re la porta. 

Viene dato ‘allarme per 
telefono, ma i malviventi, 
resisi conto del pericolo e 
preoccupati per le condizio- 
ni del ferito, fuggono, sem- 
bra messi in fuga da un col- 
po di fucile sparato da un 
vicino accortosi dell’ag es- 
sione. In enti forze del ‘or- 

% 
T 

dine con uiscono da Sini- 
scola, Olbia e Nuoro, men- 
tre scatta il dispositivo anti- 
sequestri. Dionigi Resinelli, 
che perde sangue da una 
vasta ferita alla fronte e al- 
la testa, viene trasportato 
all’ospedale civile dl Olbia 
dove i sanitari gli applicano 
21 punti di sutura. 

ANGELO ROSSONI uni- 
tamente alla famiglia espri- 
me il suo dolore per la 
scomparsa del fratello 

FRANCESCO 

MARIA PEGURRI 
Ved. LUISELLI 
(Maria del Gige) 

anni 70 

Lo annunciano con dolo- 
re il fi lio, la nuora, i ni o- 
ti f GU DO e FEDERI 0; 8 
cognato e cognate, nipoti e 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 

P 
ioved ì 31 luglio alle ore 
6,30 

P 
artendo dall’ospeda- 

le Brio ini di Gazzaniga per 
la parrocchiale di Desenza- 
no al Serio dove verrà ce- 
lebrata la S. Messa. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Gazzaniga, 29 luglio 
1980 

Parteci 
- Fam. ignorelli 4 

ano al lutto: 

- Fam. Noris 
- Fratelli e sorelle Foini 

Verdellino, 29 luglio 
1980 

CRAXI Partecipano al dolore del 
dott. Angelo Rossoni per la 
perdita del padre 

FRANCESCO ROSSONI 
I colleghi di studio aw. NI- 
COLA PEDONE, dr. AL- 
BERTO RONZONI, dr. 
SANDRO PAGANO, dr. 
proc. BENDINELLI, dr. 
MASSIMO ROCCHI. 

Bergamo, 29 luglio 1980 

Pandolfi ricorda che le 
decisioni del governo hanno 

ctMa occorre andare oltre 

già esercitato un effetto 
positivo sull’andamento del 
mercato dei cambi; ma, an- 

- continua il ministro -, 

cor’a di più, 

occorre ridurre il differen- 

l’efficacia del 
«pacchetto» si è dimostrata 

ziale d’inflazione tra noi e 

sul 
le. nfatti - sottolinea Pan- P 

gli altri Paesi, occorre ac- 

iano dell’economia rea- 

dolfi - la fiscalizzazione ha 
significato per il sistema 
economico un 

crescere la produttività, e 

recupero 
percentuale di due punti 

bisogna dare l’una e l’altra 

nei riguardi delle altre eco- 
nomie concorrenti, il che 
significa 

cosa con azione permtien- 
te, senza discontinuità e 

sostanziale atte- 
nuazione del differenziale 
negativo dovuto alla dina- 
mica più accentuata della 
nostra inflazione. 

VIA ZAMBONATE, 2 vani, cucina abita- 
bile, bagno, balcone. t 

E’ improwisamente man- 
cato all’affetto dei suoi ca- 
ri, dei suoi amici, delIa gen- 
te di Valbondione 

GIOVANNI PIFFARI 
di anni 51 

Consigliere comunale 
R i cor diamolo com’era, 

semplice e onesto lavorato- 
re sempre presente e dedito 
ai problemi della nostra co- 
munità per la quale ha spe- 
so direttamente molto del 
suo tempo e profuso tanta 
passione. 

Il Consi li0 
f 

comunale 
perde con ui un’arnrnini- 
stratore ed un collaboratore 
prezioso. 

Unita nel dolore dei suoi 
familiari e di tutti quelli 
che lo hanno stimato e gli 
hanno voluto bene esprime 
alla famiglia sentimenti pro- 
fondi di condoglianze e so- 
lidarietà cristiana I’Ammi- 
nistrazione comunale. 

VIA XX SETTEMBRE monolocale signo- 
rile mq. 50, libero. 

t 
VIA CORRIDONI, 3 letto, soggiorno, 
doppi servizi, cucina, 3 balconi, box, libe- 
l-0. 

«Lascia, Signore, che il 
tuo servo uada in pace, per- 
ché i miei occhi hanno vi- 
sto la tua salvezza...!» (Dal 
Vangelo) 

E’ mancato all’affetto 
dei suoi cari 

VIA IV NOVEMBRE, 5 vani, 2 cucine, 2 
servizi, cantina, balconi, box. 

VIA S, BERNARDINO, bilocali liberi pia- 
ni alti. Dalla Val di Sole la riscoperta 

del legno per l’arredamento della casa VIA SILVA, ingresso, soggiorno, camera, 
servizi. 

VIA CARDUCCI, 2 letto, soggiorno, cuci- 
na, bagno, giardino, cantina, box, libero. Una mostra-idea che Giovanni Testori ha riconosciuto di particolare interesse 

La valorizzazione di uno stile vakjano che affonda in una prestigiosa tradizione 
VIA EINSTEIN, 2 letto, soggiorno, setvi- 
zi, box. Valbondione, 29 luglio 

1980 

- 

A Caldés in Val di Sole 
(Trento) è stata inaugurata 
una mostra-idea, una mo- 
stra-proposta che, puntando 
come fase iniziale, base di 
partenza sulla «riscoperta 
del legno», elemento primo 
e più ricco della Valle, tra- 
dizionale e fondamentale 
per la vita economica della 
sua gente, si configura nel 
suo scopo più profondo co- 
me una riscoperta della cul- 
tura locale e regionale. 

All’esposizione ideata, 
voluta e organizzata dal pit- 
tore Paolo Vallon che, la- 
sciati i «tetti di Parigi)) a- 
re abbia fatto ritorno sta \ i- 
le alla sua tarra d’origine 
trasportando anche la sua 
chiara fama di artista, par- 
tecipano una quarantina di 
esposi tori : venti falegnami, 
tre fabbri, piccoli artigiani 
che presentano og etti 

pi 
in 

legno d’utilità casa inga e 
di mestiere, ai quali si ag- 
giungono lavori femminili, 
&e a dire coperte e tappe- 
ti tessuti a mano, ricami. 

Ciascun artigiano presen- 
ta un mobile: un armadio, 
un cassettone, un ‘angoliera, 
una -sapan*, una piat- 
taia (che può divenire libre- 
ria). Rudi e pertanto ele- 
ganti, severi e gentili, veri e 
robusti, ispirati da una rea- 
le funzione umana, i lavori 
sono una dimo&razione 
d’ingegno, un’espressione di 

carattere, un legame tra 
l’uomo e il suo ambiente. 
Mobili a misura d’uomo, 
con una frase inflazionata 
anziché no, ma in questo 
caso aderentissima ed effi- 
cace. Lavori eccellenti per 
la nobile semplicità, a volte 
ornati di intagli e decora- 
zioni che si riconducono al- 
la lavorazione del passato, 
ad una essenzialità e mo- 
destia che era costume di 
vita e rappresentazione di 
un momento es Tessivo 
serenità origina ità ed e- 
stro individuale. 

P 
di 

Il mobilio, come altri 

r 
zzi d’artigianato vario in 

egno? rame, ferro, terracot- 
ta è 11 frutto di una perso- 
nale, libera scelta accom- 
pagnata da un sincero entu- 
siasmo compiuta su modelli 
del passato, raccolti in un 
catalo 0 fotografico, fatto 
di 15 % mobili d’epoca con- 
servati in case private, in 
qualche chiesa e in quello 
splendido e poco conosciu- 
to, almeno da noi, ((Museo 
della gente trentina)) di S. 
Michele all’Adige, ospitato 
nelle grandiose sale di 
un’antica abbazia fortifica- 
ta. 

Con queste o re dalle 
forme giuste, i? unzionali, 
calde per quel (degno a vi- 
sta)) (se così si può dire), 
senza orpelli, ma con un 
pizzico di esclusività che 

sveìa una componente con- 
tadina intelligente e accor- 
ta, si cerca di dare una 
corretta, precisa risposta al- 
la domanda di mercato che? 
attualmente, come pare, e 
orientata verso un certo 
passa+? testimone di gusti 
semplici del viver quotidia- 
no con un po’ d’anima den- 
tro. 

La mostra è allestita qua- 
si ail’aperto, sotto le volte 
di un capannone, owiamen- 
te in legno, in località Le 
Contre, lungo le rive del 
Noce, in vista al castello 
medioevale che parla anco- 
ra della dolce Olinda e del 
suo trovatore Arunte e se- 
gno anche di una secolare 
soggezione. 

Un giorno di grande fe- 
sta, una kermesse, un invito 
a tutti con diverse manife- 
stazioni a carattere locale 
di contorno all’inaugurazio- 
ne, che ha visto la presenza 
di personaggi della «cultura 
nazionale )), in mezzo alla 
folla. Ricordiamo Giovanni 
Testori, Domenico Porzio, 
Raffaele de Grada. 

La loro adesione e so- 
prattutto le loro parole sot- 
tolineano il carattere cultu- 
rale dell’iniziativa-proposta, 
convalidando lo scopo ispi- 
ratore che è un incitamento 
a un nuovo modo di vivere, 
di costruire una società e 

una reale economia. Un ap- 
pello ai giovani, dai non 
più giovani. Giovanni Te- 
stori, i cui occhi erano più 
cerulei che mai in un viso 
sereno e disteso, ha giudica- 
to lamostra di Caldés «una 
riscoperta dal rofondo del- 
la storia e de la tradizione P 
che nasce da un bisogno 
primario che è di vita e 
insieme d’espressione di 
proposta economica e insie- 
me di proposta d’Arte. Mo- 
bili e oggetti d’uso e di 
gusto di cui abbiamo neces- 
sità ogni giorno tornano a 
splendere della loro primi- 

enia 
f 

bellezza., delle loro 
orme semplici e possenti. 

Non per questo l’antico sti- 
le valligiano si chiude in sé, 
accetta anzi le domande del 
presente e così facendo lan- 
cia una sfida chiara e labo- 
riosa alla cattiva coscienza 
dell’industrialismo che ha 
voluto abolire o ridurre a 
sé anche l’artigiano )j. 

Arti ‘anato?oltura-cultu- 
ra da aldés per le Valli di F 
Sole, Rabbi e Pejo: è que. 
sto l’intento dell’esposizio- 
ne che rimarrà aperta sino 
al 17 agosto. In autunno si 
trasferirà a Milano e poi a 
Roma, dove alla rassegna si 
aggiungerà una dimostrazio- 
ne di prodotti tipici alimen- 
tari della terra valligiana. 

Anna Roncelli 

VIA GRAMSCI, 3 letto, soggiorno, cuci- 
na, doppi*servizi, 2 balconi, cantina, box. 

La Società SCIOVIE 
LIZZOLA SpA e il Consi- 
glio d’amministrazione par- 
tecipano al lutto dei fami- 
liari per la perdita dell’ami- 
co e collaboratore 

GIOVANNI PIFFARI 

FELICE PRESCIANI 
anni 51 

VIA CABRINI, 4 vani, servizi, da riattare, 
3 box, libero. 

Lo annunciano an tri- 
stezza la moglie ISIDE OR- 
LANDI, i figli PIETRO e 
ROBERTO, la nuora TI- 
ZIANA con il piccolo SI- 
MONE. i frate111 PASQUA- 
LE ALESSANDRO, ?XU- 
SEPPE, ANGELA e PIE- 
RA, cognati, cognate, nipo- 
ti e mìrenti tutti. 

VIA S. GIORGIO, 2 letto, soggiorno, ser- 
vizi, veranda, balcone. Lizzola, 29 luglio 1980 

Partecipano al lutto: 
- Alfredo Resta 
- Ulisse Gamba 
- Ilario Carlini 
- Renzo Foresti 
- Tarcisio Ambrosini 
- Lino Garlini 
- Ernesto Rodari 
- cesare Anghileri e fami- 

f 
ia 

- nq. Covelli e famiglia 
- gtor;mici e colleghi di 

VIA CAMOZZI, 2 letto, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, balcone, libero. 

ZONA ANGELO MAY, 6 locali, doppi 
servizi, ultimo piano, libero. 

Ringraziano di vivo cuo- 
2 fyo i’=&~~;o~e~~~~~ 
medici e tutto il rsonale 
infermieristico de p” reparto 
di Cardiolo ‘a degli Ospeda- 
li Riuniti 1 Bergamo e del- dp 
la Casa di Cura «Dott. Qua- 
ren hiH 

w 
di San Pellegrmo. 

icordano che i funerali 
si svol 

ir 
ranno ‘ovedì 31 

1 li0 
le Ore l 

f 
djl’abitazione ’ ’ Y!z”s 
Giuseppe, 5, Sat%o-Dalmi: 
ne. 

Ringraziano anticipata- 
mente tutti i partecipanti 
alla funzione. 

Sabbio-Dalmine, 29 lu- 
glio 1980 

Parteci ano al lutto: 
- Don Ii) milio Facchinetti 
- Maria Pia Ongis 
- Scuola di Canto - Sabbio 

ZONA BORGO PALAZZO, 2 letto, cuci- 
na abitabile, soggiorno, 2 ripostigli, bagno, 
box, cantina, libero. 

La Società M.E.B. Im- 

P 
ianti a Fune 

utto dei P 
ecipa al 

fami iari per la 
repentina scomparsa del si- 
gnor 

GIOVANNI PIFFARI 

. ..CON FINANZIAMENTI 
FINO AL 75% 
SULL’ACQUISTO Fiorano al Serio, 29 lu- 

glio 1980 
Partecipano al lvtto: 

- F$telli Perolari e fami- 


