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Con l’asseanazione dei fondi statali Pastore di Parre disperso 
sui. monti di Bellinzona Primi passi’ pix le comunità montane 

A pprovata dal Consiglio Regionale la ,legge di ripartizione ulle province dei fon- 
di stanziati dallo Stato - Alla twstra provincia assegnati 683 milioni - interventi 
del consigliere dott. Ruffini e dell’Assessore prof. Giuliani - Le altre leggi upprovate 

L’allarme dato da alcuni compagni di lavoro - Le ricerche da parte della 
polizia svizzera, atwhme con elicotteri, non hanno dato finora allcun esito 

Riceviamo da Lugano: 
Un pastore bergamasco è 

scomparso da alcuni giorni 
sui monti del bellinzonese 
nella zona dell’Alpe Motta- 
razzo e di Piano della Grei- 
na e le ricerche finora svol- 
te non hanno ancora dato 
esito alcuno. 

Il pastore disperso si 
chiama Luigi Cassagni, di 
34 anni, a quanto sembra 
originario di Parre dove ri- 
siede la famiglia. Si trovava 
sui monti di Mottarazzo 
dove lavorava alle dipen- 

denze del Patriziato di 
Aquila e custodiva una pic- 
cola mandria di manzette. 

Gli alpigiani che si sono 
accorti per primi della sua 
scomparsa non hanno tro- 
vato nella cascina dell’al- 
peggio che i due cani che 
custodivar+o le bestie e al- 
cuni indumenti del Cassani. 

E proprio questo ritrova- 
mento ha fatto scattare le 
ricerche fin qui infruttuose. 
Alcuni conoscenti recatisi 
casualmente sul posto e ac- 
cortisi della mancanza del 

pastore hanno improvvisato 
una prima sommaria ricer- 
ca. Non trovandone traccia 
hanno allora dato l’allarme 
alla polizia locale e alla po- 
polazione di Aquila e Oliva- 
no, i due paesi più prossimi 
alla località, da dove sono 
subito state costituite alcu 
ne squadre di soccorso for- 
mate da valligiani che han- 
no affiancato la polizia. 

Sull’Alpe di Mottarazzo e 
sul Piano della Greina ieri 
sono continuate le ricerche 
con l’aiuto di un elicottero 
della guardia aerea svizzera 
ii salvataggio che ha SOIVO- 

ato per tutta la giornata la 
egione t r asport ando le 
quadre di soccorso. L’ope- 
azione di ricerca non ha 
cerò dato fino a questo 
nomento esito positivo. Le 

ricerche del giovane pastore 
bergamasco scomparso ri- 
prenderanno stamane. La comunità montana, 

uno strumento di democra- 
zia di notevole importanza, 
cui è demandato tra l’altro 
il compito di approntare un 
piano di sviluppo locale en- 

’ tro le linee programmatiche 
generali della Regione Lom- 
bardia. Così si è parlato a 
Palazzo Isimbardi durante 
la lunga seduta di chiusura 
del Consiglio Regionale che 
ha approvato il progetto di 
legge n. 156 (dal titolo 
«Criterio di ripartizione dei 
fondi per le comunità mon- 
tane»), un provvedimento il 
cui rilievo è inversamente 
proporzionale alla brevità 
del suo testo. Un solo arti- 
colo. 

Il consigliere DC, dott. 
Giovanni Ruffini, interve- 
nendo prima del voto, ha 
evidenziato con realismo 
che solo quando sarà ap- 
provata la legge organica di 
finanziamento per la mon- 
tagna si potrà dire di essere 
venuti concretamente in- 
contro alle esigenze dei 
montanari e di avere dato 
inizio a quella politica di 
equilibrio territoriale da 
tante parti invocata. 

Premesso che il progetto 
è di iniziativa della Giunta 
Regionale, presentato tem- 
pestivamente per porre in 
grado le comunità montane 
di operare non appena ap- 
provati gli statuti, il dr. 
Ruffini ha reso che col ri- 
porto approvato, i fondi as- 
segnati alla Regione Lom- 
bardia per gli esercizi 1972 
e 1973 è poco meno di 3 
miliardi e 200 milioni, dei 
quali 683 milioni sono ri- 
servati alla provincia di Ber- 
gamo che ha avuto il terzo 
posto nella graduatoria del- 
le assegnazioni preceduta 
da quelle di Pavia e Brescia 
e seguita da quelle di Co- 
mo, Sondrio e Varese. 

Il dr. Ruffini ha precisa- 
to i criteri di riporto che 
hanno tenuto presenti due 
parametri: prima metà in 
proporzione della popola- 
zione residente nel territo- 
rio montano determinata in 
base all’ultimo censimento; 

‘seconda metà in proporzio- 
ne alla superficie del terre- 
no montano. 

1 fondi saranno utilizzati 
dalle comunità per la for- 
mazione dei piani a primo 
intervento concreto. Come 
verranno impiegati? Il con- 
sigliere DC non ha avuto 
difficoltà a precisare che 
purtroppo saranno assorbiti 
quasi totalmente dalle spese 
di primo importo della co- 
munità. «Duole doverlo ri- 
conoscere - ha detto il dr. 
Ruffini - proprio perché 
sappiamo che per i nostri 
territori montani il rubinet- 
to dei finanziamenti è a- 
sciutto da oltre tre anni, 
mentre si accumulano le 
richieste di fondi ormai vi- 
cine ai 40 miliardi. Entro 
ottobre, tuttavia, la Regio- 
ne dovrà approntare la leg- 
ge organica dei finanzia- 
menti. Ci batteremo perché 
non ci si mortifichi con as- 
surdi tagli». 

L’Assessore regionale 
Giuseppe Giuliani ha di- 
chiarato che la funzione 
delle comunità montane è 
in stretto rapporto con il 
funzionamento della stessa 
Regione nonché con una 
nuova mentalità comunita- 
ria e non campanilistica che 
gli amministratori locali 
dovranno favorire. 

Un’altra legge, approvata 
ieri,, .stabilisce le norme de- 
finitive e organiche in ma- 
teria di biblioteche di enti 
locali o di interesse locale. 
Questa legge, frutto di due 
progetti di legge unificati, 
uno di iniziativa della Giun- 
ta e l’altro di iniziativa dei 
consiglieri comunisti, si in- 
serisce nel piano di promo- 
zione culturale predisposto 
dalla Regione. Si tratta di 
una legge-quadro, che orga- 
nizza il sistema delle biblio- 

teche, rivaluta il ruolo dei ci e locali destinati alle atti- 
Comuni e quello program- vità di formazione profes- 
matorio della Regione. Un sionale gestite direttamente 
miliardo e 7$0 milioni sono dalla Regione. Lo stanzia- 
i contributi in conto capita- mento sarà destinato anche 
le stanziati dalla legge per alle spese per dotare di 
enti locali, opere edilizie e strumenti didattici i centri 
acquisti di beni e attrezza- di formazione professionale 
ture. dipendenti dalla Regione. 

Un’altra legge fissa in sei- 
centododici milioni la cifra 
che servirà a finanziare le 
spese di ammodernamento 
e di manutenzione di edifi- 

In materia di formazione 
professionale inoltre, è sta- 
ta approvata una legge che 
proroga l’altra legge regio- 
nale sulle norme provvisorie 

per lo svolgimento di fun- 
zioni in materia di forma- 
zione professionale. In ma- 
teria urbanistica, un’altra 
legge, anch’essa approvata 
oggi, integra le norme per 
l’esecuzione dei poteri tra- 
sferiti o delegati alla Regio- 
ne dalla legge sulla casa (la 
n. 865), già stabilite con 
una legge regionale prece- 
dente. L’ultima legge ap- 
provata stanzia 1 miliardo e 
300 milioni per contributi 

a favore di Comuni, Con- 
sorzi e cittadini per la co- 
struzione, l’ammoderna- 
mento e l’ampliamento di 
attrezzature alberghiere, im- 
pianti e servizi turistici. 1 
contributi sono concessi 
nella forma di partecipazio- 
ne alle spese per il paga- 
mento degli interessi sui 
mutui contratti o di contri- 
buti in conto capitale fino 
ad un massimo del 20% 
della spesa totale. 

Gliocmdo a calcio 
si mmpe un gomito 

Casazza, 27 
Accusando acute fitte al go- 

mito destro, si è presentato ali’ 
astanteria dell’ospedale di Tre- 
score il bambino Luigi Maestri 
di anni 8 di Pavia, accompagna- 
to dalla mamma, in vacanza a 
Casazza. 1 medici di turno, de 
po averlo sottoposto ad un’ac- 
curata visita, gli hanno riscon- 
trato una frattura del gomito 
destro per cui hanno provvedu- 
to al suo ricovero in un reparto 
con prognosi di 30 giorni. Co- 
me il bambino ha riferito ai 
medici, la lesione al gomito era 
stata causata da una caduta ac- 
cidentale mentre stava giocando 
al pallone sul campo sportivo. 

PERICOLANTE PER L’USURA DEL TEMPO 

0 i treni 0 le auto 
sul ponte di Paderno 

< 1 

MOBILI Un semaforo, collegato con le due stazioni 
ferroviarie più vicine, bloccherà il traffi- 
co quando transitano i convogli ferroviari DELLA 

Calusco d’Adda, 27 
0 passano i treni 0 passano 

le automobili o i camion. Non 
c’è altra soluzione. Il ponte in 
ferro sul fiume Adda a Paderno 
è ridotto in condizioni talmen- 
te critiche che il sovrapporsi 
delle vibrazioni e pressioni do- 
vute al transito continuo di au- 
tomezzi e di convogli ferroviari 
potrebbe portare a conseguenze 
irrimediabili, aggravando ancor 
di più l’instabilità delle struttu- 
re ultranovantenni e malandate. 

E’ così che le Ferrovie dello 
Stato hanno chiesto all’Ammi- 
nistrazione provinciale di Como 
di dare il suo consenso al colle- 
gamento dei semafori già instal- 
lati (servono per regolare il 
transito sul ponte a senso unico 
alternato) con le stazioni ferro- 
viarie di Calusco d’Adda e .di 
Paderno. Quando i treni parti- 
ranno da una delle due stazioni 
ad entrambi gli imbocchi del 
ponte sarà fatto scattare il se- 
maforo rosso e così, fino a che 

il treno non sarà transitato, la 
viabilità automobilistica rimar- 
rà interrotta. 

Si aggraverà in questo modo 
la già insopportabile situazione 
che si ripercuote sui collega- 
menti tra le province di Berga- 
mo c Como all’altezza di Calu- 
sto. 

Già fin d’ora, nei momenti 
di punta, l’esistenza del senso 
alternato provoca la formazione 
di ,colonne di autoveicoli fermi 
agli imbocchi del ponte. 

E’ facile immaginare cosa 
succederà quando gli autoveice 
li in circolazione saranno co- 
stretti ad arrestarsi davanti al 
semaforo rosso fino a che il 
treno partito da Paderno arrivi 
alla stazione di Calusco e vice- 
versa, rispettando a sua volta 
una velocità massima di 8 chi- 
lometri orari. 

Di nuovo ponte però, mal- 
grado questa situazione, ancora 
si parla molto vagamente. Dieci 
anni fa veniva data per certa e 

ormai imminente la realizzazio- 
ne di un nuovo imponente pon- 
te capace di risolvere il proble- 
ma del collegamento Brianza- 
Bergamo. Ora si i: però da ca- 
po. 

L’unica nota confortante è 
che la Regione, le Ferrovie del- 
lo Stato e le Amministrazioni 
provinciali di Bergamo e Como 
sono state invitate ad erogare 
un contributo di 5 milioni di 
lire per dare il via ad un primo 
studio sul problema. A compli- 
care le cose esiste poi una si- 
tuazione di stallo temporaneo 
perchè sono necessari approfon- 
dimenti circa il tracciato del 
progetto dell’Autostrada Pede- 
montana che in linea di massi- 
ma dovrebbe scavalcare il fiume 
Adda proprio a Calusco e Pa- 
derno. 

Nel frattempo si cerca di 
rabberciare il vecchio ponte che 
ormai non ce la fa più. Ieri sera 
I’Assessore ai Lavori Pubblici 
della provincia di Como ha il- 
lustrato alcune opere di sistc 
mazione con la stesura di un 
nuovo manto stradale, mentre 
le Ferrovie dello Stato dovreb- 
bero sostituire alcuni pezzi del- 
le strutture metalliche corrose 
dal tempo. 

Le autorità non fanno miste- 
ro: il ponte in ferro è giunto al 
limite e da un anno all’altro la 
situazione potrebbe preclpitare 
e i tecnici lo dovrebbero defini- 
re quindi inagibile. 

Festoso incontro 
a Santa Maria 

del Sasso 

Provinciale Tonale, 13, a 2 km. Seriate - Tel. 66.20.30 

FRONTE DITTA DOMUS 

SENSAZIONALE MESE DI LUGLIO 

A CHI ACQUCSTERA’ 
UN AiRREWENTO 

COMPLETO DI LUSSO 
A 1.1.890.000 

/ 
Il quppo dei-vincitori con gli arbitri e gli organizzatori del Torneo Boccistico ((ENAL 
Dalmine)). (Foto PARIMBELLI) 

Dalmine,. 27 
E’ stato un interessante 

quanto avvincente sabato 
sportivo quello svoltosi nel- 
la giornata d’ieri presso gli 
impianti sportivi del Circo- 
lo ENAL Aziendale Dalmi- 
ne. Era stata - infatti - 

programmata una gara pro- 
vinciale di bocce riservata 
ai cartellinati della 
F.I.G.B.-ENAL ed alla qua- 
le avevano dato la loro ade- 
sione ben 128 coppie se- 
condo le disposizioni conte- 
nute nel torneo boccistico. 

La gara è stata interessan- 
tissima. 1 partecipanti di- 
stribuiti sui 32 campi della 
provincia bergamasca hanno 
dato vita ad awincenti in- 
contri boccistici degni delle 
massime competizioni. 

L’organizzazione è stata 
encomiabile e la gara diret- 
ta dall’arbitro nazionale e 
componente l’efficientissi- 
mo Comitato provinciale 
F.I.G.B. di Bergamo sig. 
LOsi,, coadiuvato dal sig. 
Daniele Frigeni e dall’arbi- 
tro regionale sig. Agazzi, si 
è conclusa con la vittoria 
finale del duo Zanini-Dona- 
doni. Ma ecco la classifica 
generale: 

1. con Trofeo e 2 meda- 
glie d’oro ENAL Dalmine 
alla coppia Zanini-Donado- 
ni, Bocciofila Audax Finto; 
2. con Coppa A.I.A. di Ber- 
gamo e 2 medaglie d’oro 
alla coppia Gatti-Vitali, 
Bocciofila ENAL Magrini; 
3. con Coppa Comune di 
Dalmine alla coppia Bertu- 
lazzi-Brunelli, Bocciofila 
Casa Musica Romano; 4. 
con Coppa S.S. Dalmine al- 
la coppia Riva-Salvi, Boc- 
ciofila ENAL Magrini. j 

Ft F. 

(compresa I.V.A. e trasporto) ’ 

Camera matrimoniale con giroletto - Soggiorno angolare e 
tavolo con 6 sedie - Salotto dralon con divano-letto - 
Cucina con elettrodomestici - Anticamera scorrevole. 

, 

SARA’ OFFERTO UN PRANZO 
DI NOZZE PER 60 PERSONE Morso lda una viuera A VILLA D’ALME’ . 

‘ - - 

ope’raio ldi Pia,iCo Salvato in estremis IN UN NOTO LOCALE DELLA ZONA 
VISITATECI SENZA ALCUN IMPEGNO 

ampio parcheggio automobili un bambino di 4 anni 
caduto in unI canale 

E9 stato ricoverato al190spedale di Lovere 
in gravi condizioni n In serata & migliorato EDILPRONTO Annunci sanitari 

Dott. CARLO VILLA 
MEDICO CHIRURGO 

FLEBOLOGIA PROCTOLOGIA 
Cura vene ed ulcere varicose 
Angiomi Emorroidi Fistole Ma- 
lattie della pelle. Riceve feriali 
‘ore 1@12, 0 su appuntamento 
escluso il sabato. Bergamo, via 
Ghislanzoni 16. Telefono 
23.76.50. 

Pianico, 27 
Morsicato da una vipera, 

un operaio di Pianico è stato 
ricoverato oggi nel tardo po- 
meriggio all’Ospedale di Lo- 
vere in gravi condizioni. Vit- 
tima della disgrazia è rima- 
sto il signor Fortunato Za- 
na, 40 anni, che lavora alla 
<Dalmine» di Costa Volpi- 
no. Alle 14 l’operaio è rien- 

trato dallo stabilimento, ha 
pranzato e poi insieme al 
cognato, signor Albino Pez- 
zoli, è andato a funghi nella 
zona di Monte Campione 
nel Bresciano. Verso le 16, 
nel chinarsi, il signor Zana 
s’è accoyto che gli usciva del 
sangue dalla gamba destra. 
In un primo tempo non ha 
fatto molto caso, pensando 
si trattasse di una ferita che 
si era procurat 0 at traversan- 
do i boschi. Poi però ha 
cominciato ad avere conati 
di vomito, accusando dolori, 
finchè è svenuto. Il cognato 
l’ha soccorso, è stato dato 
l’allarme e il poveretto verso 
le 18 è giunto all’Ospedale 
di Lovere, dove i medici 
l’hanno sottoposto alle pri- 
me cure. Dopo i timori ini- 
ziali le condizioni del ferito 
in serata sono leggermente 
migliorate. 

Franco Ferrari 

Villa d’Almè, 27 
Fuggito all’attenzione dei 

genitori il bambino Corrado 
Gasparini di anni 4 è im- 
prowisamente precipitato 
nel vicino canale che rifor- 
nisce l’acque al vicino stabi- 
limento del Lanificio e Ca- 
napificio Nazionale. 

Il sig. Carlo Regazzoni, 
affacciatosi casualmente al- 
la finestra del suo apparta- 
mento, vedeva affiorare 
sull’acqua alta più di due 
metri, due braccia infantili. 
Resosi conto di qua.nto era 
successo, con la massima 
sollecitudine scendeva in 
strada e seguendo la sponda 
del canale, dove presso la 
griglia di tracimazione, che 
aveva provvisoriamente trat- 
tenuto il corpicino, riusci- 
va, anche con l’aiuto di un 
amico, ad effettuare il sal- 
vataggio del bambino che, 
fortunatamente non presen- 
tava sintomi di asfissia. 

Chiamato per le prime 
cure del caso è intervenuto 
il dr. G. Giacomo Vassalli 
che rilevava al piccolo, con 
grande gioia di tutti, soltan- 
to la rottura del setto nasa- 
le. 

Il fatto ha destato un 
vivo sentimento di sollievo 

1 L MURATORE 

A DISPOSIZIONE 

tra tutta la popolazione per 
la felice conclusione. 

Uscito di strada con la propria 
auto il sig. Van Gessel Geertje di 
45 anni, residente a Tiel in via 
Staat 43, si è procurato la frat- 
tura dell’omero sinistro, trauma 
cranico e toracico. Ricoverato 
è stato giudicato guaribile in 20 
giorni. 

Prof. Dott. ELIO LENI 
Libero Docente Universitario 

Ortopedia Traumatologia 
MALATTIE 

OSSA ARTICOLAZIONI 
PERIZIE 

INFORTUNISTICHE 
Gabinetto completo FISIOTE- 
RAPIA. Via Crispi 4/a, telefo- 
no 24.76.10, ore 9-12;xal po- 
meriggio su appuntamento. 

Tel. 21.43.70 
DAI CARABINIERI DI CLUSONE 

Trovato ial Oana il deDosito -- 

delkbandi~dei pro&utti» 
Don Giovanni Testa, Parroco di 
S. Maria del Sasso. 

S. Maria del Sasso, 27 
Tutta la popolazione del- 

la parrocchia di S. Maria 
del Sasso si è stretta attor- 
no al proprio amatissimo 
parroco e rettore def San- 
tuario in occasione del suo 
compleanno (88 anni) e 
nell’anniversario della ordi- 
nazione sacerdotale: 64 an- 
ni di fecondo e multiforme 
apostolato. 

1 buoni parrocchiani all’ 
improvviso, in una lunga se- 
rata, organizzarono un feli- 
ce incontro con il loro pa- 
store. Nulla di esteriorità o 
di folclore. Alle 20,30 don 
Giovanni Testa celebrò la 
Messa nell’artistico santua- 
rio, appena rimesso a nuo- 
vo, mentre il popolo gremi- 
va il tempio. L’arciprete di 
Calepio tenne il discorso, al 
termine del quale il parro- 
co, commosso fino alle la- 
crime, ringraziava i suoi 
parrocchiani e manifestava 
l’intenzione di compiere 
nuove opere per la parroc- 
chia. 

A don Giovanni Testa. 
che è pure valoroso cappel- 
lano militare, porgiamo 1’ 
augurio cordiale: ad multos 
annos! 

Dott. ALDO RONCALLI 
Specialista 

DERMATOLOGO 
SIFILOGRAFO 

Bergamo, Piazza Cavour 8 - Tel. 
24.30.15 - Consultazioni ore: 

PER QUESTI 
AVVISI 
TELEFONARE 
AL 24.74.84 Della refurtiva, provenleste da un furto a un magazzino di Villa 

d’0gna, sono state però ritrovate solo 23 forme di « grana » 
1 15-18 o per appuntamento. -+- -- 

INCENDIO Cofferta Polaroid 
per l’estate 

gozio di generi alimentari di un 
commerciante di Gorno. 

Nel «deposito», un casolare 
abbandonato nella frazione di 
Ogna, gli inquirenti hanno rinve- 
nuto 23 forme di formaggio del 
tipo «Padano» che sembra sia lo 
stesso prelevato dalla banda nel 
negozio di Gorno. 

Il furto, come si ricorderà, era 
stato messo a segno ieri ai danni 
di un magazzino di generi ali- 
mentari posto in via Erbeno. Il 
sig. Emilio Serturini che è uno 
dei titolari ha per primo scoper- 
to il furto avvertendo i Carabi- 
nieri. 

1 malviventi erano entrati at- 
traverso un cancello la cui serra- 
tura era stata divelta con I’ausi- 
lio di un piccone, recuperato poi 
poco distante. Quindi hanno 
forzato la porta d’ingresso del 
magatzino ed hanno razziato 50 
prosciutti da dieci chili l’uno ed 
altrettante forme di formaggio 
tipo «Padano» del peso di 30 
chilogrammi ciascuna. Il tutto 
per l’ammontare di oltre cinque 
milioni. Poi i malviventi se la 
sono squagliata a bordo di un 
furgone «Fiat 238)) targato BG 
268812, ritrovato dai Carabinie- 
ri di Ponte Nossa nei pressi di 
Clusone e riusltato rubato al 
signor Carlo Corninelli, 30 anni. 
da Bergamo, via Baoni, in una 
via di Parre. 

Il furgone era pieno di grissini 
che sono stati scaricati per la- 
sciare posto alla più preziosa 
refurtiva. Mancano all’appello 
gli altri generi alimentari prele- 
vati dal magazzino di Gorno, ma 
gli inquirenti non disperano di 
poter risalire agli autori del fur- 
to che hanno finora dato ampia 
prova di prediligere <(roba genui- 
na». 

Questa siera 
la « Locandiera » 

a Rranri 

IN CASCINA 
A BRIGNANO 

Villa d’Ogna, 27 
Duro colpo alla «banda dei 

prosciutti)) inferto dai Carabi- 
nieri della Stazione di Clusone. 
11 vicebrigadiere Angelino Tor- 
telli, il carabiniere Antonio Bel- 
vedere e l’appuntato Antonio 
Rossi hanno individuato dopo 
lunghe perlustrazioni il «deposi- 
to» dei prosciutti e formaggi 
usato dai malviventi per nascon- 
dere la refurtiva sottratta al ne- 

Brignano, 27 
Un incendio si è sviluppato 

nel pomeriggio nella cascina S. 
Stefano in via Provinciale 27. 11 
fuoco, si è propagato ad un 
carro a quattro ruote, adibito 
al trasporto del fieno e della 
paglia. Al momento dell’incen- 
dio, che per fortuna non ha 
provocato gravi danni, alcune 
persone stavano verniciando la 
grondaia del cascinale di pro- 
prletà dei fratelli Fachinetti, ivi 
residenti. La vernice a spruzzo, 
ha improvvisamente preso fuo- 
co, forse a causa di un mozzi- 
cone dl sigaretta. Le fiamme 
hanno Investito un compressore 
d’aria. per mezzo del quale gli 
operai stavano appunto verni- 
ciando ed un carro WI quale 
era stivata la paglia. 1 vigili del 
fuoco prontamente accorsi con 
un’autopompa, hanno lavorato 
\odo per oltre un’ora. Non $1 
lamentano feriti. ed anche i 
danni \ono piuttosto limitati: 
Cu-ca 200 mila lire. 

Gratis 
Branzi, 27 

Sabato sera alle ore 21,15 nel 
teatro comunale di Branzi la 
compagnia di prosa «Teatro 71) 
di Alessandro Marchetti e Lui- 
sella Sala terrà una rappresenta- 
zione della ((Locandiera)), una 
delle commedie più note dl 
Carlo Goldoni. Della compagnia 
oltre a Luisella Sala e Alessan- 
dro, blarchetti (marito e moglie 
nella vita e compagni d’arte sul- 
la scena) fanno parte anche Ge- 
rardo Paganini, Umberto Cristo- 
fari, Vinicio Farano e Leone 
Marchetti. 

«Teatro 7)) è una compagnia 
che da alcune stagioni ha inten- 
sificato la propria attività nei 
piccoli centri dl provincia otte- 
nendo sempre crescenti e lusm- 
ghieri succew. Ne è il capoco- 
mico Alessandro IMarchetti, fi- 
glio e nipote d’arte,, che può 
essere considerato l’ultimo epi- 
gono di una tradizione teatrale 
che affonda le radici nel huo 
contesto più genumo. «Quando 
si parla di teatro dl prosa In 
cri51 - dice l’attore - si dimen- 
tica che esiste una provincia 
Italiana dove è rimasto intatto 
11 piacere di riunirsi per assiste- 
re a una commedia. La crisi. \e 
:siste veramente. è nelle grandi 
:ittà dove non sempre II teatro 
riesce a reggere la concorrenza 
-on spettacoli di mah53 come il 
-alcio o qualche popolare tra- 
;missione tclevi\iva». 

G. L. 
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