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SPERANO NEI FINANZIAMENTI DEL DECRETONE 
LE COMUNITÀ DELLA MONTAGNABERGAMASCA 

IA SEGNALAZIONE DI ALCUNI LETTORI CAUSA RILEVANTI FURTI SUBITI 

CONTINUA 
LA VENDITA 

A PREZZI 
ECCEZIONALI 

Lo sgombero della neve 
al COLLE DI ZAMBLA 

I rappresentanti della nostra provincia al recente Congresso di Firenze hanno proposto lo 
stanziamento di 2 miliardi a favore d:ei Consigli di Valle e delle Comunità montane di tutta1 Italia 

Sullo sgombero della neve 
al Colle di Zambla ci è 
pervenuta la segnalazione di 
alcuni lettori di Oneta, i 
quali, in una lettera precisa- 
no fra l’altro: «Quest’estate, 
quando è stata inaugurata la 
strada che congiunge la Val- 
le del Riso con la Valle 
Serina, abbiamo tirato un 
grosso respiro di sollievo, 
perchè finalmente veniva ri- 
solto il problema dell’isola- 
mento della nostra valle. 

Anche se i lavori stradali 
non erano del tutto finiti, lo 
scorso autunno si è registra- 
to un notevole traffico turi- 
stico attraverso il Colle di 
Zambla che congiunge le 

due valli. Ma ora che la 
strada è terminata e transita- 
bile senza 

7 
ericoli (manca 

ormai solo ‘asfaltatura), le 
nevicate hanno riproposto il 
problema del nostro isola- 
mento. Infatti lo sgombero 
della neve su questa strada 
di valico si è limitato ai 
Cantoni d’Oneta e non ha 
interessato il tratto che si 
spinge fino al Colle di Zam- 
bla. Sembra che per questo 
inverno nessuno provvederà 
allo sgombero sul tratto 
Cantoni-Colle di Zambla- 
Zambla Alta. Questo ci 
preoccupa moltissimo, poi- 
chè non soltanto impedirà il 
transito del normale traffi- 
co, ma annullerà in pratica 
l’afflusso di sciatori 
campi di sci ubicati P 

er i 
o tre il 

valico. 
C’è da sperare che gli uffi- 

ci còmpetenti provvedano a 
colmare la lacuna » . 

Una speranza che agiria- 
mo » all’Amministrazione 
Provinciale. 

GONNE RENNA 
vera nelle _ _ . _ . da 

1 
8 7.950 

PANTALONI 
renna o pelle . . . . . da 1. .14.900 
COMPLETI 
renna vera DeIte . . . . da 1. 17.500 

siano problemi, perchè il 
quadro va composto ed arti- 
colato in maniera razionale. 
Dovremo così definire il 
ruolo che la montagna do- 
vrà assumere nel programma 
economico nazionale e l’ar- 
ticolazione che tale pro- 

f 
ramma dovrà prevedere per 
‘azione a favore delle zone 

montane. Dovremo precisa- 
re i rapporti di responsabili- 
tà e dl competenza tra lo 
Stato, le Regioni e gli altri 

Sul tema «I montanari 

P 
rotagonisti delle scelte a 

ivello locale e nazionale per 
la rinascita della montagna 
sul piano tecnico, economi- 
co e sociale)), si è svolto a 
Firenze dal 6 all’8 dicembre 
il 7 .o Congresso dell’Unione 

$ Nazionale Comuni ed Enti 
Montani. 

l,‘lmportanza del congres- 
so è stata notevole soprat- 
tutto ai fini della ricerca di 
UI: Indirizzo comune sul ti- 

r 
o ‘11 politica da seguire in 
uturo per garantire alle po- 

polaiioni montane, in que- 
sto momento di trasforma- 
ziclne e dl crescita Sociale, 
tutta l’attenzione necessaria. 

Si sono registrati interven- 
ti e relazioni veramente in- 
teressanti sui problemi im- 
mediati della montagna e 
sulle prospettive future. 

Per i 140 Comuni ed Enti 
montani della provincia di 
Bergamo erano presenti ak 
Congresso l’aw. Giovanni 
Rinaldi, l’aw. Giuseppe Pel- 
legrini, l’avv. Licinio Filiset- 
ti, il prof. Santo Locatelli, il 
dott. Giovanni Ruffini, il 
dott. Gavazzeni. 

Di notevole interesse, an- 
che perchè evidentemente 
rispecchiava il pensiero del 
Governo al proposito dei 
problemi della montagna e 
delle loro soluzioni su un 
piano di concretezza, il di- 
scorso tenuto dal Ministro 
dell’Agricoltura e Foreste 
on. Natali. ((Il nostro obiet- 
tivo di fondo - ha detto fra 
l’;lltro 11 Alinistro -, non 
consI5tc soltanto nell’awici- 
ndrc la montagna, e la socie- 
t:t che in essa lavora, ai 
redditi ed ai modi di vita 
delle pianure e delle città, 
ma anche e soprattutto nel- 
l’d\sicurare il pieno inseri- 
mento dell’economia e della 
societ;ì montane nei circuiti 
economici e sociali del Paese 
nella loro dinamica di svi- 
luppo)). 

Passando a trattare gli a- 
spetti economici del proble- 
ma, l’on. Natali ha ribadito 

. la necessità di far luogo in 
montagna ad un’economia 
lntegratd che abbia 11 signifi- 
cato dl economia globale, 
perchè sia possibile realizza- 
re anche nelle località mon- 
tane dei centri di vita opero- 
sa in cui le varie attività si 
associno e si compenetrino 
per dilrenire componenti 
partecipi del progresso eco- 
nrjmico generale. 

Dopo aver richiamato le 
linee principali che devono 
presiedere all’evoluzione 
dell’economia montana, il 

Mi n istro ha sottolineato 
l’oooortunità di un certo 
tip; di ianificazione terri- 
toriale c K e affronti tra l’al- 
tro i roblemi delle vocazio- 

B ni e elle localizzazioni pro- 
duttive e, insieme, della tu- 
tela dell’ambiente anche in 
una organica utilizzazione 
delle risorse dis onibili. 

((Ecco, 
4 

uin i i, il quadro 
generale ne cui ambito - ha 

P 
roseguito il ministro Nata- 

i, awiandosi alla conclusio- 

ne -, ci dobbiamo muovere 
nei prossimi anni: gli obietti- 
vi 
e a 

olitici di partecipazione 
i progresso armonico, gli 

aspetti economici di svilup- 
po integrato e gli aspetti 
della civiltà connessi alla tu- 
tela della natura. E vi sono 
gli strumenti, l’istituzione 
delle Regioni ed il nuovo 

P 
rogramma di sviluppo, la 

egge della montagna e la 
volonta d’azione degli Enti 
locali. Ma non è che non vi 

Enti locali in quest’azione di 
sviluppo. Dovremo definire 
leggi, modi operativi, organi 
d’intervento Derchè auesti 
grandi obietti& possano es- 
sere raggiunti. Vi è, quindi, 
questa problematica, che è 
anche alla base del nostro 
Congresso e che da tempo 
andiamo approfondendo nel 
quadro ge&+ale delle solu- 

GIUBBINI 
renna e pelle . . . . . da 1. 24.900 
GIACCHE 
renna e Delle . . . . . da 1. 29.500 

Piero Busi SOPRABITI 
renna e pelle . . . . . da 1. 39.500 
GIACCONI 
Canadesi , . . . . . . da 1. 49.500 
ABITI E CAPPOTTI PURA LANA - UOMO E DONNA - CU- 
CITI A MANO - VASTO ASSORTIMENTO DI PREGIATA 
QUALITA’ - MODELLI PARIGINI E FIORENTINI. 

CIMI wa RENNII 
Via Torquato Tasso 26 - Bergamo - Tel. 248.307 

SEGUE IN 15.ESIMA 

lersm dai Carabinieri di Treviglio e Crespi LA PERSONALE Al.10 « STU~DIO F. 22 » DI PALAZZOLO 

Freschezza di lin@a@o in Rognoni Catturato a Capriate 
il <quinto uomo> 

della rapina a Mariano 
Operaio ferito 

in un tamponamento 
Curno, 18 

In un incidente stradale ha 
riportato un trauma cranicocon 
vasta ferita lacero contusa alla 
regione frontale l’operaio Miche- 
le Rossi .di 32 anni, domiciliato 
a Locate in via Foiadelli 1. Il 
Rossi stava percorrendo la 
Briantea nel tratto Ponte S. Pie- 
tro-Curno: davanti a lui un fur- 
gone stava effettuando il sorpas- 
so di un autotreno, cosa che ha 
fatto anche il Rossi con la sua 
vettura, una Fiat 500. 

Improwisamente il furgone 
frenava cogliendo di sorpresa il 
Rossi che e andato a tamponare 
il veicolo che lo recedeva ripor- 
tando ferite P al a testa che lo 
lasciavano tramortito al volante. 

.PESATE E CALCOLATE 
A ZERO A 15.000 
DI.10 IN 10 LIRE 
CON LA PESA-PREZZO TEDESCA 

SAtiTER- ASE 
premlo Europeo Mercurlo d’Oro 

VENDITA PROM6ilONAlE A PREZZI SCONTATI 

da BULFERETTI tel. 244.364, Bergamo 

Identifii dai Carabinieri del Nucleo In- 
vestigativo di Bergamo, wa perseguito da 
un mandato di cattura del Giudice Istruttore 

collisione con la « 124)) con- 
dotta dal 34enne Giovan 
Battista Mondinini, di Dar- 
fo. Il Ducali ha riportato la 
frattura della rotula destra. 

Capriate, 18 
Al termine di lunghi apposta- 

menti, i carabinieri di Capriate, 
in collaborazione con il Nucleo 
Operativo della Compagnia di 
Treviglio, hanno arrestato que- 
sta sera il diciottenne Ovidio 
Locatelli di Capriate, ultimo 
componente del quintetto che 
esattamente tre mesi fa rapi& 
un tabaccaio di Marianp di Dal- 
mine: contro di lui il Giudice 
Istruttore dott. La Guardia ave- 
va emesso mandato di cattura 
per rapina, nel corso della istrut- 
toria. 

Cinque banditi mascherati, 
pochi minuti prima delle 6 della 
mattina, si presentarono davanti 
alla tabaccheria del signor Giu- 
seppe Gandini di 72 anni; men- 
tre due si fermarono fuori della 
privativa a bordo di un’auto con 
il motore acceso, gli altri tre, 
entrati nel negozio, intimarono 
all’anziano tabaccaio di conse- 
gnare i soldi. Per nulla intimori- 
to, il signor Gandini cercò di 
ribellarsi, ma venne assalito da 
tutti e tre i banditi che lo 
picchiarono a sangue, lasciando- 
lo quindi a terra privo di sensi. 1 
cinque si erano 

cf 
oi dati alla 

fuga, facendo per ere le tracce. 
Immediatamente scattava I’al- 

larme, e sulle tracce del quintet- 
to si ponevano carabinieri e poli- 
zia. A sera, verso le 18, il quin- 
tetto veniva awistato nei pressi 
di Sant’Omobono Imagna e nel 
corso di un rastrellamento veni- 
vano arrestati quattro compo- 
nenti: Santino Salvioni, Rinaldo 
Rocchetti, Attilio Oldani e Ser- 
gio Rigamonti. Nella stessa sera- 
ta, i quattro erano poi trasferiti 
al carcere di Sant’Agata in stato 
di arresto. L’ultimo bandito, fa- 
cendo l’autostop, era invece riu- 
scito a sfuggire alle forze dell’or- 
dine ed era rimasto latitante 
sino ad oggi. 

Pochi giorni dopo la rapina, 
Rinaldo Rocchetti era stato po- 
sto in libertà provvisoria, ma 
una settimana dopo era stato 
nuovamente arrestato su ordine 
di cattura emesso dalla Procura 
della Repubblica, per lo stesso 
re sto . 

. 

PATRIZIA, la più bella cucina del mondo 
La Soc. Patriarca ha realizzato per la donna italiana la più bella cucina del mondo. Un modello tutto nuovo, studiato per 
piacere e per durare, che trasforma la Vostra cucina in un salotto. Cucina e pranzo, due destinazioni diverse spesso a con- 
tatto nelle ambientazioni moderne, realizzati per la prima volta in un unico modello in legno pregiato ad elementi com- 
ponibili. Disegnato da A. Crea. 

Un’opera fra le migliori del pittore Rognoni. 

Palazzolo, 18 
E’ stata inaugurata sabato 

scorso alla Galleria d’arte «Stu- 
dio F. 22» la personale del 
pittore Franco Rognoni di Mi- 
lano. 

Quanti avranno avuto modo 
di accostarsi a questo artista nei 

mente l’essenzialità del tema 
che si vuole sviluppare, senza 
bisogno di far ricorso a delle 
fraseologie inutili e su erflue, 

P con le caratteristiche de I’incisi- 
vità e, soprattutto, della fre- 
schezza. 

E’ questo ciò che maggior- . . . _. 
giorni appena passati, subito si ; mente pIace nella pittura dl ; 

Franco Rognoni. Il venire a con- 
tatto con una purezza di lin- 
guaggio, fresco e schietto, limpi- 
do nella sua nitidezza espressiva, 
carico di valori estetici, è senza 
dubbio, un piacere spirituale che 
non si incontra facilmente nella 
pittura contemporanea e che 
non sempre riscontriamo, salvo 
le dovute e le debite eccezioni. 

vartti alla casa del Pansqri, Io 
hanno scorto a terra, privo di 
sensi, con una ferita al capo e in 
stato di assideramento. 

Subito soccorso, l’infortunato 
è stato trasportato nelIa propria 
abitazione, quindi, dopo essere 
stato visitato da un medico, è 
stato trasferito all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo. 

Secondo quanto accertato dai 
Carabiniel 4; Calusco, sembra 
che rientra:.do questa notte a 
tarda ora, il signor Panseri abbia 
inciampato ‘.I un gradino posto 
davanti all’ingresso della propria 
abitazione, finendo a terra, dove 
batteva violentemente la testa. 

--- 

Due novelli 
Sacerdoti 

ordinati oggi 
nel Seminario 

di Clusone 
Clusone, 18 

Domani pomeriggio, s?ba- 
to, alle ore 15,30, l’Arclve- 
scovo Mons. Gaddi, nella 
Cappella del Seminario di 
Clusone ordinerà sacerdoti i 
chierici don Francesco Belli- 
ni di Nasolino, dei Preti del 
S. Cuore, e don Andrea Bre- 
vi di Gorlago, dell’Istituto 
Missioni della Consolata. 

Prima delle ordinazioni sa- 
cerdotali, 1’Arcivescovo pro- 
muoverà all’Ordine minore 
dell’Esorcistato e Accolitato 
il chierico Donato Baron- 
chelli di Nasolino e all’ordi- 
ne maggiore del Diaconato 
don Mario Arnoldi di Colo- 
gno, dell’Istituto Sacra Fa- 
miglia, e don Carlo Bertola 
di Arcene, dell’Istituto Pa- 
voniano. 

saranno - accorti di trovarsi da- 
vanti ad un vero e autentico 
maestro della pittura. Il suo 
modo di dialogare, la sua forma 
e il suo stile colgono immediata- 

Le opere di Rognoni conten- 
gono perciò tutte quelle note 
che diventano fondamento del- 
l’arte pittorica, come l’armonia 
cromatica del lirismo dei colori 
usati come mezzo indispensabile 
a costruire un insieme di poesia; 
i soggetti trattati con linee alle 
volte appena accennate e alle 
volte marcate nei tratti più sa- 
lienti per mettere in evidenza 
ciò che l’artista ritiene impox- 
tante e indispensabile; la compo- 
sizione che si snoda su una linea 
omogenea fatta sì di modulazio- 
ni costanti ma non per nulla 
contrastanti; il messaggio pitto- 
rico, infine, costruito su una 
base di sensibilità e di umanità. 

E sono queste le componenti 
umane più preziose in Rognoni. 
Il suo modo è quello affettivo 
senza spudoratezze, sensibile 
senza sensualità, intimo senza 
pietismi. E’ il mondo cioè della 
poesia autentica dove tutto è 
sublimato perchè il particolare 
assurge all’universale secondo i 
concetti dell’astrazione pur non 
cadendo nell’astrattismo. Un di- 
scorso a parte meriterebbe la 
tecnica che il Rognoni usa nel 
suo lavoro, perchè anche questa 
diventa di assoluta importanza 
per l’artista, ma ci riteniamo 
dispensati, pensando che i visita- 
tori della mostra non faranno 
fatica ad accorgersi che anche 
per la tecnica (il colore che 
diventa materia e quindi parte 
essenziale della composizione ar- 
tistica) il Rognoni si dimostra 
un maestro di grandi qualità e di 
provata esperienza. 

Non aggiungiamo altro. La 
pittura di questo maestro, che si 
allinea con maggiori della nostra 
pittura contemporanea, non può 
fare altro che entusiasmare pro- 
prio per quelle preziosità intrin- 
seche che sono racchiuse in ogni . . singola opera. 

La mostra rimarrà aperta fino 
al 27 dicembre. 

Lino Lazzari 

Cinfezioniamo su indicazione dei no- 
stri clienti bellissimi 

CESTI REGALO 
Abbiamo a disposizione per le confe- 
zioni le migliori specialità da tutta Eu- 
ropa, oltre alla nostra produzione di al- 
ta qualità. MOCBlrlJF~ClO VALGANDINO 

Esposizione mobili _ Arredamenti su misura 
GANDINO - Via Provinciale, 9 - tel. 73.16.13 
APERTO NEI GIORNI FESTIVI 

Il piacere di scegliere fra mobili che esprimono il meglio della 
qualità e del gusto nel campo dell’arredamento. La sicurezza di 
una scelta di classe fra mobili di classe, nello stile desiderato. 

Milftam di Rogno 
Darfo, 18 

Un militare bergamasco, 
Alessandro Ducali, di anni 
20, residente a Ro no, au- 
tiere in un reparto ci i stanza 
a Venaria Reale (Torino), è 
rimasto vittima ieri pomerig- 
gio di un incidente stradale. 

Il giovane militare era alla 
guida di una utilitaria targa- 
ta BG 140509 e-stava per- 
correndo l’angusta strada ur- 
bana che conduce da Darfo 
alla frazione Fucine. 

Davanti al civico 16, l’uti- 
litaiia bergamasca veniva a 

fango10 Vis Borfuro) 

l 

contro il freddo che incalza: 

4 MODELLI 
(da 1000 a 2400 Kcallh) 

LA FAMOSA STUFA SVEDESE A 
KEROSENE SENZA CANNA FUMARIA 
elegante, facilmente trasportabile, 
pratica,sicura,supereconomica: ideale 

er riscaldamento di singoli ambienti. 

VIA LOCATEUI, 4 - 20124 MILANO 
tELEFON 667241/652041 (5 Uno@) 

Per Natale sciate a 

FOPPOLO 
IMPIANTI FUNZIONANTI 

NEVE da cm. 30 a cm. 90 

, 

Appuntamento-cou la pelliccia 
Argomento di stagione 

Intorno a questa linea si è impo- 
stato un interessante dibattito 
nella trasmissione di Radiomat- 
tina del 2 dicembre U.S. dagli 
studi di Radio Monteceneri. 

<(LA PELLICCIA» nella storia 

Perchè non dare alla pelliccia 

del costume è presente in tutto 
l’arco di tempo che corre dal- 

una funzione esclusivamente ri- 

l’età della pietra al futuro pro- 
grammato. 

paratrice anzichè quella del capo 

Che sia il momento della pellic- 
cia lo potrà aver deciso anche 

importante? 

l’alta moda, lo stile, la praticità, 
ma dove trovare la propria pel- 
liccia al proprio prezzo nella 
propria taglia? In questo mo- 
mento in cui anche un abito o 
un mantello sono incerti tra il 
mini-midi-maxi? 
Perchè il mercato della pelliccia 
i eiploso in questi ultimi anni? 
Perchè oggi la pelliccia non rap- 
presenta più un distintivo socia- 
le o privilegio di una determina- 
ta categoria? 
Perchè i prezzi della pelliccia va- 
riano, e come orientare l’acqui- 
rente nell’acquisto di un capo di 
valore? 

Alla trasmissione, effettuata in 
diretta, ha partecipato in qualità 
di ospite il signor Giuseppe Pa- 
gano di Bergamo, noto esperto 
nel campo della pellicceria, che 
ha esaurientemente risposto alle 
nume rose domande rivoltegli 
dalle collaboratrici della tra- 
smissione, nonchè dagli ascolta- 
tori di Radiomattina, non sol- 
tanto quelli del Ticino, ma di 
tutta la zona italiana che recepi- 
sce e segue con interesse i pro- 
grammi della Radio della Svizze- 
ra, i quali hanno contribuito a 
movimentare e vivacizzare la tra- 
smissione. Numerose telefonate 
pervenute hanno dato la possibi- 
lità al signor Giuseppe Pagano di 
discutere i vari <(pro » e «con- 
tro » sul tema del giorno. 

Luisa Binacchi 

Trovato a terra 
semiassiderato 
e gravemente 

ferito 
Villa d’Adda, 18 

A trovare l’infortunato, sono 
stati questa mattina presto alcu- 
ni operai che stavano recandosi 

Vittima di una caduta acci- 
dentale davanti alla propria abi- 

a lavorare e che transitando da- 

tazione di Villa d’Adda in via 
Briolo, il signor Paolo Panseri di 
47 anni, è stato ricoverato que- 
sta mattina all’Ospedale Maggio- 
re di Bergamo con prognosi ri- 
servata per la sospetta frattura 
della base cranica. 


