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ASSAIE 
xima di andare al cinema 0 
ii coricarvi o di iniziare le 
‘accende, @fidate la Vostra 
jiancheria al bagno 

genza nessuna assistenza 0 
sorveglianza 8 quando torne- 
:ete, vi alzerete 0 avrete finito 
dl accudire alle Vostre fac- 
cende la biancheria sarà per- 
‘ettamente pulita e disinfettata. 
ZAUBER e un nuovo ritrovato 
della chimica tedesca garantito 
senza cloro o altri acidi e lo 
troverete in vendita anche in 
Italia in bustine originali in 
tutti i negozi. 
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L’IhWlEN$A PIAPINA DI SASSI E MATERl,AlI, rwta da! t@rkqWq Tnt#iWi ve?%@ It lago, fo@gpWa nplla mattlqqta dl i@-i. Il llwjj~ dell~fitve~ 8% alzate di alouni metri: rref wo gremt)q sono’ forse rlnohiuse le vittime. (foto Allegri) 

-0rtuni contatti con le auto 
rit& amministrative locali, co 
lunzionari del Genio civile 4 
lell’UfAci0 tecnico provincia 
ie e si A anche incontrato COI 
l’on. Montini sceso da Ponte 
dilegno e con il Prefetto. 

Riservandosi di proseguire 
anche d’accordo coi collegh 
parlamentari brescia,ni l’azio 
ne diretta ad affrettare il pii 
possibile i provvedimenti sii 
per le opere da eseguire si{ 
per i ,soceorsi da apportare al 
le popolazioni colpjte egli hi 
immediatamente spedito di 
Marone il seguente telegram 
ma all’on. Aldisio ministro de 
lavori pubblici: a E’ urgenti: 
simo impartire disposizioni ec 
assegnare al Genio civile d 
Brescia cinquanta milioni CO 
me primo intervento agli abl 
tanti di Mar$ne, Vello, Pisc 
gne danneggiati alluvione de 
torrenti Oriolo, Bagnadore 
g~&F!o affluenti sul lago 

Nella “gismata di& ieri 8 sta 
to nuovamente sui luoghi de 
disastr9 il sen. Gemmi per un: 
piti approfondita verifica de 
danni e dei bisogni urgenti d< 
soddisfare. 

mman.9 e spesa0 strato i oor? 
li degli Spedlnl. 
Le uniche autori% finor@ 

:iuqt 
1 il s 

a Fong sono l’on. Gitti 
ott. Ceyutti della prefet- 

Uri. II sindaco sig. Almici, 
roadivvato dal segretario BO- 
nunale Vergine si sta adape- 
lancio onda aitiemays tutto per 
1 msglio, 
Anche a Pian d’Artogne, spe 

lialmente nella frgoione Beqta, 
1 maltempo ha p$wwata dan- 
ii ingenti vautatj, secondo le 
cifre rilsvat@ @alle 8.utayità 1~ 
Eali, in ciwh i(kO milioni. 11 
#orrente Re di Grat&casolg, h- 
;portati circa 50 m tri 
gine, è straripato e ! 

di Br- 
nondato un& vasta 

‘wqqa ha 
@sten&one 

coltivata, comprendente vigne- 
,\, prati, &utteti e granturco: 
rno otrqtg slluvion4le alto da 
i0 QBntimgtri a due metri ha 
jt$ticamente distrutto tytte le 
:olture. Per circa un chilome- 
,ro In strada SolaloWissone & 
.Qterrotta; altri 2 km. di str+ 
ig geno st+ resi impraticabi, 
i dal m&tgrl@le. Due segherie 
PO~-UI state invase dalle aicqus 
3 rimwanna inattive per ~nol- 
.o tcimpo, Seorte granarie, ali- 
peatari 8 Qgstiame soqo statI 
xascinati fino all’Oglio men- 
;re einque cwe coloniche, cir- 
:ondatg d@ uno strato di ma- 
;erjale alluvionale sono e ri- 
narranno inabitabili. Pratica- 
mente, 40 persone sQQ0 rima- 
ste senza casa. Fra 1 contadi. 
ni maggiormente dftnneggiati 
risultano G. Maria Baustinelli, 
Pietro Faustinelli, Garatti e 
Dossi. La situaziong A stata 
prospettata alla autorità prefet- 
tizia per un pront8 ai4tQ 
lanneggiati. 
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Pr&&&#~enti straordinari d&libemti ieri - Un sop~ahwv del- 
'WV, ~~ti~di - Glenerosa focoante of%rte, delh provincia di Cremona 

seduta di ieri 1. 1 
La reoenti alluvioni hanno 

LrreQqto danni seqbibili alle 
trade provinci@J Mgndolossa- 
:orna; Salà=Dee@n$ano ’ (it ‘W- 
nini-Barghhe. 

prwvedi~enti veditorato alle 00. PP. 8 del- 

1 

6arontlart ~oscb7IdlU - 6arontlert ohns Chlor I 

Concessionario per la vendita 
in Italia: RENATO VETTURI 
- TOSCOLANO (Brescia). 
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Seri&&, distinzione, ottimo trat- 
tamento. Ohiedete programma. 

LAGO DI LEDRO 

MEZZOLAGO 
(700 m.) 

IMeI BEllAVISTA 
ampliato e rimegsso a nuo- 
vo - Ogni confort - Giardi- 

Garage 
dp pista. 

- Possibilità 

Servizio diretto Milano - 
Brescia, Autocorriere S.I.A. 

amento 

I cuore della monta 

a 
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Scarseggjano f viveri l’acqua c Ca rovine a Pian d’Artogne 
Zone p1 pratioamenta tsslib 

ta fuori dal consorzig, w&nOs 
scarseggiano 1 vive4-k wwws 
l’acqua, il telegrafo, la luo~ 9 
la strada, Questa 6 la B#.w- 
zione del paese e della frazi?- 
ne di Cislano, ieri a mcazzck 
giorno. E poiche la vita dei 
giornalisti non B comoda co- 
me i pih credono, giunti 8 
Mar9ne - dopo aver guazza- 
to nel pantano e 1 torrente111 
di acqua che ancora invado- 
no il paese - ci siamo incam- 
minati per la mulattiera che 
canduce >a Zone. Sette chilo- 
knetri di marcia sotto il @ole 
meridianq, dardeggiante qua- 
si per volersi prendere una ri- 
vincita sulle piogge torrenzia- 
li dei giorni scorsi, Abbiamo 
dovutio seguire la mulattiera 
sino a Colle Piano, poich8 a 
Borgo Ariolo il ponte omonimo 
B stato spazzato di netto dal- 
la furia dell’alluvione, insie 
me a cento metri di strada, 
producendo una breccia pro- 
fonda circa dieci metri. Anche 
la mulattiera sin dallo inizio 
presenta gravi fenditure, ma 
non tantr, da pregiudjcare il 
passaggjo. Dal Colle Piano, la 
strada e butona per un tratto 
sino al Santellone, dove la 
strada A nuovamente interro& 
ta da massi, come pure al 
quarto chilometx? ed anche 
la mulattiera B solcata da pro. 
fond,e buche. Ad un certo pUn* 
to, poi, ambedue scompaionc 
sotto un cumulo di materiale 
sces3 a perpendicolo dalla 
valls. 

Ma la Interruzione piti gr% 
Ye è Statti quella dopo Cisla, 
no; il ponte dei LumtMi B sta 

le autorit& hanrw fatto un dini g del @glio ~(36mpWsi i& 
kervento tardivo, poioh la ri I’sJtro, mq ‘sen$w &wn riq 

se per 10 pltin-40 dura il danvo 
i pu4 co~~~$sr~tPe ntomen~a- 
leo e f~a~lm@~~e riparabile, li- 
nitsnslwi al@ sgombero dei 
n#eriali trwpa@atj dalle ac= 
[ug sulla se&j stwWe, molto 
:ravi SOQO invece le consegueu- 
,e dell’alluyione sulla strada 
bia,fldolossa-Corna, che ha una 
mportanza vitale per la Valle 
:amonica, essendo stata inter- 
botth anche la ferrovia. 

L’ufficio tecnico provinciale, 
:h& ai & trasferito in gran par- 
e 4~1 posto sotto la direzione 
lell’&ssssore ai Lavori Pubbli- 
:i ing;. Montini e dell’ingegnere 
:apQ Magrograssi, deve affron- 
,arg un compito assai arduo, 
:he consiste nel progressivo 
;gombero dei matsriali per un 
?eycorso di circa’ 20 Km., nel 
?araiale ripristino del transito, 
adottando tutte le cautele che 
e particolari esigenze richie- 
iono e nello studio. dei provve. 
limknti per la riparazione dei 
aanni, onde assicurare nel più 
weve tempo, col progressiva 
i$ire delle acque, 19 com- 

efficienza dei troncN 
stradali. 

L& Giunta dell’Amministra. 
zione provinciale, dopo aver 
commemorato, con commossa 
partecipazione, le vittime del 
d&@ro, ha ‘deliberato nella 

liqanaiari str4ardinari per 
Iranteggiaye le eweaionali e- 
mergenze. $ono decine e deci- 
ne di miliosi @i spese. che la 
Provincia dovrà sostenere a 
bpgvg scadenza e she non era- 
no stati previsti in bilancio. 

Si puh fin d’ora affermare 
&e J’Ufficio tgcnico provincia- 
le avrà a sua disposizione tut- 
to quanto occorre per affron- 
tare le complesse esigenze del- 
la situazione, nel modo più ra- 
pido e pih completo, tenencdo 
presente che nei pressi di TO- 
line e di Pisogne occarre prov. 
vedere al rifacimento completo 
di ponti e di tratti di strada. 

I’ANAS, onde concretare l’aZiO- 
ne pih efficace da svolgere nel 
presente e nel futuro. Ha quin. 
di percorso la strada fino a TO- 
line, dove squadre di guardie 
di P. S. al comando del cap. 
Vitullo, stavano sgombrando 
l’alveo del torrente., che ha in- 
terrotto il passagglo. 

, 

Frattanto, anche per venire 
incontro alle esigenze delle po- 
polazioni così duramente colpi- 
te, sono state formate numero- 
se squadre di operai locali per 
la rimozione delle piestre, dei 
materiali e del fango che ri 
coprono molti tratti della stra- 
da lungo il lago. 

All’avv. Bazoli B giunta CO- 
municazione dall’avv. Ghisal- 
berti president& dell’Ammini- 
strazione provinciale di Cremo. 
na che quella Giunta provin- 
ciale, esprimendo i sensi di ai. 
fettnosa solidarietà per le vit- 
time e i danni che hanno fune- 
stato la riviera del lago d’Iseo, 
ha deliberato una offerta di 100 
mila lire per i primi soccorsi. 
L’avv. Bazoli ha espresso alla 
consorella di Cremona la gra. 
titumdine della Provincia di 
Brescia. 

Il presidente dell’Ammini- 
strazione provinciale avv. Er- 
coliano Bazoli, col segretario 
generale dott. Tedeschi g col 
commissario provinciale del- 
l’ONMI dr. Bignardi, si k reca- 
to a Marone dove ha conferito 
con le autorità locali, col vice 
provveditore compartimentale 
alle 00. PP. ing. Plescia. col- 
17spettore generale ing. Per- 
rucchini, con l’ingegnere capo 
del Genio civile ing, Lupis e 
con altri funzionari del Prov- 

Un fervido messaggio di SO* 
lidarieta è pervenuto all’Ammi. 
nistrazìone provinciale da par. 
te dell’avv. .4drio Casati, pre. 
sidente del Consigiio provina 
ciale di Milano. 

Il senatore Buizza ha com. 
piuto ieri un largo e minuzio 
SO giro nelle zone del lagc 
d’Iseo e della bassa Valcamo 
nica devastate dalla alluviont 
mettendo specialmente a oon 
tributo la sua particolàre com 
petenza in ordine ai problemi 
tecnici che sono da affrontare 

1 I, s* 
d’urgenza. 

-Egli &awpieso 9U6@0 gli Op’ . 

/ 1 consultori pediatrici 
chiusi temporaneamente 

sa Federctsione provinoiple bre 
s-oirtna maAemitb e infantia ren 
de noto ohe, per misure profilsl 
tiohs, B btata disposta la eospen 
sione sino 8 tutto il 51 aorrent 
del18 sttivit& dei dipendenti oon 
aultori pediM&oi in tutta la prc 
vinoia. 

MOBILI VIMINI 
SDRAIO - OMBRELLONI 

per giardino, terrazze 
alberghi e cafftt 

ESPOSIZIONE PERMANENTE 

Festeggiali i novantjafln/ 
della signora Arabella Bossaal Una bioioietta per uomo 6eqne 

etrata tu un pregindioato B dopo 
sita& in Questura, n diegwidc 
ne del proprietario. 

Nel palazzo avito di ca&a 
Bossoni, a Rezzato, presgnti j 
figli, i nipoti e un nutrito grup- 
po di parenti e amici è stata 4. 
steggiato il 90.0 compleannc 
della signora Arabe118 &xt~la. 
ni vedova Bossuni, madre del 
notaio dott. Giovanni Bassani c 
zia del comm, Gina Rovetta 
corbsigJieri d’Ammiqlstra&ne 
del @@ornale di Brwcia L En 
quel -0 .arnbierrita fgazllkm 
sono fiorite le etyprefsiani d: 
cordiale augurio al18 anziapa 
signora che le ha accolte cor 
vivo wmpiacimento ringrazian. 
do tutti con approrpriate parolt 
velate da conxnozion@, Alla si. 
gnora Arabel1.a Bertqloni ved 
Bossoni il 6 Giornale B pprgc 
deferenti saluti e sentiti auguri 

- 
ALb gvaad2 gaLLevie daLLa 

CBTERIII Rl MlRE 
VI0 f.ll Corcollago, 8 l Heora pelatro 

Yl~10rio l BR E S C IA - Telefonol2 -66 

MINO PKZZI 
dimttonl r6apona~ìaa 

to spazzato di netto, lascian 
do un v ycpp!+. ot,%p,tri’: E 
qui die s &i~c&ta li$ ma&, 
giare violenza della- xall+uyio~ 
ne, Ghe dimo’tira i ‘saoi’ van 
dalici risultati con le campa UA la ~ gne circostanti oolme di sab 
bia e di fanghiglia. Dalle trt 
valli del Corno del Be, va1 d 
Gas e va1 di Tres si sono PD 
vesciate con rwiosa violenzr 
le caterrate d’acqua che han 
n3 tutto sradicato. Anche l’ac 
quedotto che partiva da Cor 
no Stretto angusta gola pure 
in‘ fondo al Corno del Bé, i 
stato per oltre settecento metr 
letteralmente polverizzato, la 
sciando Zone e Cislano senzr 
acqua. 1 ragazzi della colonie 
F$m$t;i che stanno. appunto : 

sono quindi senza 
acqua Potabile. 

Nel pomeriggio di oggi 1 
dottor Cerutti della Prefettw 
è stato sul posto ed ha imme 
diatamente disposto per l’in 
vio dello steridrolo a Cislanc 
Il 1 I t,!lI;l llllllllilllll~llllllll!lllllllllllllllll~lli~llllllllllllllllllllll 

INEBETITI DAL DOLORE, Pietro Rom’eie e la mogJie, 
ahoemente privati di quattro figli, narrano la loro odissea ( TEMPO D'QGI)I neil~ospedaie d 

DRy) presenza era piU necessa 
ia nei luoghi pih colpiti dal- 
a alluvione. Si 6 gi& provve- 
luto a far funzionare il tele- 
on0 ancora ieri l’altro; il te- 
egrafo 0 la luce elettrica s+ 
LO tuttora assenti; sembra 
he entro sera il paese di ZO- 
le venga allacciato dalla S. 
<.B. 1 viveri cominciano ef. 
ettivamente a scarseggiare 
boichè sinora i muli non ban- 
10 fatto alcun viaggio. Di fa- 
bina - a detta dei fornai - 
8 n’B ancora pea per la panifl- 
#azione di pochi giorni: lo zuc- 
:hero e la pasta qono agli 
igoccioli. E si teme che la- 

li Pisogne. (foto Cinelli) 

sultato. La valle del Vandul 
dove si presume si trovino 1 e 
salme dei due sventurati, h a 
cambiato flsionomia. Un mor l- 
tanaro che osservava perples b 
so questo immane franamer l- 
to ha esclamato: u Ha cambiE l- 
to faccia il mondo! ‘D. Se ZQn n 
A stata salvata dalla alluvic )- 
ne lo si deve alla piccola CO l- 
lina sovrastata dal cimiter o 
che ha deviato la furia dellf 3 
acque. 

In questa valle Vandul sonc 1 
stati trasportati milioni d i 
metri cubi di terra e di sass i 
e si & alzata di ben venti me 
tri, estendendosi per oltre due , 
ettari. E’ quindi un’impresi 1 
quasi impossibile il voler cer 
care 8 trovare sotto queste 

\ 
Il Servizio meteorologioo del Mi 

nistero della DIfese, (Aeronaqt.ica 
ocmunioa le eeguenti preuision 
del tempo sull’Italia valide pe: 
24 ore: aria umida ins)abils iste 
reusa ancora ‘il Veneto, le Alp 
centro-orientali e le regioni dta 
medio veraante adriatiao, prova 
cando nuvolosit& intermittent 
con qualche pioggia anQhe tempo 
ralesca specie durante le ore pc 
meridiane. Sulle restanti regiop 
tempo abbastanza buono oqn aie 
IC, sereno 0 soarsamente nuvoloac 

Blocco fantasia cotone 1. 145 
99 cretonne fiori 99 195 
99 salviette puro cotone 99 48 
99 . vestaglia satinata . 19 175 

grazia fantasia ’ 99 . 99 350 
j 99 schantung 99 90 cm. 99 390 

99 popeline stampe g. moda 99 490 

il ottomano tovaglioli gran puro fantasia cotona )-) 99 490 75 

Il nuovo ‘P. G Bollettmo meteoroloqtoe (ti2 
forniti dall’Istituto agrario ~8% 
storin fino alle ore 19 di ieri 1. _ 
Temperatura: maissima @,S, min: 
ma, 14,1, media 10; pressione. 748.5 
umidith: media assolutcC 16,4, rz 
lativa 74 % ; precipitaeionl: 4100 
gia mm. 24. 

Blocco Organza in tutte le tinte 1. 490 
99 seta pura fantasia 99 490 
99 popeline dis, vestaglia I9 190 
1: camicia tela 240 cotone cm. estiva 99 

11 tovaglia lenzuola scozzese 1 piazza cm.140 :: 9I 

475 195 

290 570 
19 2 piazze 

coperte matrimoniali 
” 970 

99 99 1900 . 

presso la Corte d’Appellc 
Il dott. Francesco Demattei 

che, come nuovo Procurator 
Generale presso la nostra COI 
te ‘d’appello, B stato in quesl 
giorni ricevuto dal President 
della Repubblica, ha mesa pot 
sesso della sua alta carica. 

Nato a Saluzzo il 13 settenr 
bre 1890, il dott. Dematteis, va 
loroso combattente della prim 

. A  -  

xiando iibera la concorrenza 
le1 trasporto dei viveri da Ma- 
‘xle, questi subiscaw notwo- 
i alterazioni sui prezzi baw, 
1111111111111111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

uore un motociclista 
uno sccdro ci alazzolo 

Ieri pomeriggio, alle ore 16, 
1 Palazzolo, sulla provinciale 
3rescia-Bergamo in via Torre 
iel Popolo, esattamente all’al- 
,ezza del Torrione del Castello, 
Ina Lambretta guidata da Gio. 
Ianni Turriceni fu Lorenzo di 
wmi 39, meccanico da Pa!azzo- 
.o, avente a bordo Zanotti A- 
Priano di anni 19, manovale 
wccanico, pure di Palazzolo, 
si B scontrata con una giardì- 
netta targata MI 180656. Le con- 
eeguente dell’urto sono state 
latali per il povero Turriceni, 
:he B deceduto quattro ore do- 
ro, in seguito alle ferite ripor- 
tate, Le condizioni del passe@ 
gero, per quanto gravi, non de- 
stano, per ora, preoccupazioni. 

La ricostruzione del fatto ri- 
sulta oltremodo difficile, pai- 
ch8 la strada, al momento del- 
la sciagura, era deserta. Si 
presume, stando a quanto han- 
no detto i primi soccorritori e 
l’autista della macchina inve- 
stitrice, che il Turriceni, men- 
tre scendeva verso il paese ab- 
bia superato prima della gran- 
de curva a forma di aesse,, una 
macchina che andava nel suo 
stesso senso, calcolando di aver 
spazio sufficiente per riuscire 
a passare per primo all’imboc- 
co della curva stessa, nei con- 
fronti della macchina che sa- 
liva in senso contrario. 

Evidentemente, malgrado la 
perizia di guida del lambretti. 
sta, il calcolo azzardato dove, 
va riuscirgli fatale e lo scooter 
andava a cozzare contro il pa 
rafango sinistro della «Giardi. 
netta». Strisciando per una 
quindicina di metri sull’asfaltc 
il motomezzo ribaltava trasci, 
nando il guidatore, mentre i 

prestarono i primi aiuti. Po 
gopra.vvennero due autoambu 
lanze della Croce Bianca i CU 
militi caricarono i due ferii 
pih gravi; con una maochin 
privata, in seguito, anche il ter 
zo veniva trasportati all’ospe 
dale. 

Per il ciclista - Rolando Ba1 
dmi di Tebaldo, di anni 19, abi 
tante via Rononnelli 42 - 1 
prognosi B ri-servata per con 
lw+ione cranica e choc trauma 
tico. Meno gravi risultano 
motociclisti che rispondono i 
nomi di Bruno Rota di Gian 
battista, di anni 18, abitante i 
via Brolo 36, ed Enzo Zanardi 
ni di Achille, di anni 16, d 
Concesio. Infatiti il primo se 1 
caverà in 25 giorni per contu 
sione cranka e frattura del se 
ho maacelrlare, mentre il se 
condo, per leggera contusion 
cranica e ferita lacero contw: 
dovrà rimanere in corsia die< 
giorni. 

Non 6 dato di sapere, per or; 
&U era aJla guida della mot 
perch& un,o dei motociclisti no 
parla e l’altro non ricorda nulli 

lasseggero riusciva a sganciar- 
i prima del ribaltamento. 
Il Turriceni veniva soccorso 

lagli abitanti delle case vicine, 
ichiamati dalle grida e dallo 
tesso automobilista che prov- 
%deva con la sua macchina a 
rasportare il ferito all’ospe- 
lale civico di Palazzolo, poi- 
,hè distante dal luogo della 
ciagura. 
Purtroppo ogni soccorso riu- 

civa vano perchè il ferito, che 
lon aveva lasciato la guida 
Lella moto, era andato a fini- 
‘e con la testa dentro il motore 
Lella Lambretta, producendosi 
ina vasta ferita alla regione 
rontale con fuoruscita di mate- 
bis cerebrale. 
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guerra mondiale come capitan 
degli alpini, fu Pretore a Cl 
neo, giudice al tribunale ( 
Torino, presidente del tribuni 
le di Cagliari, consigliere ( 
Corte d’appello ancora a Tor 
no. Nel 1942 riuscì secondo 1 
concorso per consigliere ( 
Cassazione, esercitandone le 
funzioni sino al 1945, quando 
assunse le funzioni di presi- 
dente di sezione alla. Corte 
d’.app$!llo della capitale pie- 
montese. 

Nel novembre del 1952, il 
Consiglio superiore della ma- 
gistratura lo propose, a unani. 
mità di voti, per la promozione 
al grado terzo, conseguita que. 
st’anno. 

11 dott. Dematteis B autore dj 
un trattato di diritto penalf 

0 tributario e di una monografia 
sul dolo processuale. Al nuove 
Pl*oclwatore Generale - la CU’ 
g‘urisdjzione si estende allf 
l)l,ovincie di Berga.mo, Cremo 
na e Mantova - vada il salu 
to augurale del nostro gior 
rknle. 

di fronte alla chiesa dei Miracoli -- B;RESCIA - Corso Martiri della Libertà lll~uscita della galleria 
scontro fra bici e moto Vastissimo -assortimento di: Me feriti di cui uno grave 

A brevi intervalli l’uno dal- 
l’altro, ieri verso le ore 22, so- 
no giunti al pronto soccorso 
iell’ospeda,le civile tre giovani 
feriti, reduci da una collisione 
fra morto e bici all’incrocio fra 
l’uscita della gaclleria e via Pu- 
sterla. Erano piuktosto malcan- 
ci; uno, anzi, è grave. 

Un ciclista scendeva dalla Pu- 
derla verso Porta Trento e 
proprio nel momento in cui 
transitava dawanti al tunnel glj 
piomb,ava addosso una motoci. 
eletta per cui, in seguito all’in- 
vestimenlto, avveniva un pau. 
roso calpitombolo generasIe. Sul. 
I’aafalto giacevano così tre cor. 
pi privi di sensi accan,to a. 
mezzi meccanici contorti. 

In breve fu un accorrere dz 
ogni parte di volonterosi cht: 

Cretonne novità *- Taffetas - Organze nsvit’ 
opeline bianchi e neri - Gonne scozzesi Estrazioni del lotto 

MILANO 86 42 1 24 ’ 
BARI 96 36 63 8 I 
CAGLIARI 81 67 51 26 1 
FIRENZE 80 40 2 81 ! 
GENOVA 74 6 79 55 1 
NAPOLI 6 49 69 11 ! 
PALERMO 18 76 1 80 : 
ROMA 78 41 9 28 ’ 
TORINO 23 59. 38 14 ! 
VENEZIA 9 56 87 75 ’ 
--_~__---_ - 

Circolo di oultura. - Si avvert 
no i socn che il Circolo r;mar 
chiuso per le vacanze estive tl 
15 luglio al 15 settembre 

Bezionato ultraleggero da uomo, in pura lana, a 


