
r GIORNALE DI BRESOIA 

UtiA TAPPA NELL'ECONOMIADELLA BASSA iliari 
1 promossi nella sessione estiva all’ istituto Boninsegr&i _.,J a grande rassetba zootecn~ea 

Manerbio, 13 luglio 3 
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suo entusiasmo ed alla sua fede 
si deve la nascita della scuola, 
e:l anche all’aiuto concreto che 
i cittadini le hanno dato. E’ do- 
veroso ricordare tra questi (sareb- 
te forse inutile dirne il nome, 
perch8, probabilmente e non solo 
in Edanerbio B facilmente indovi- 
nabile) il conte Marzotto, che con 
generose elargizioni annuali B u- 
no dei sostenitori dell’istituto ed 
il comune di Manerbio. A questi 
ed agli altri benefattori deve an- 
dare la gratitudine non solo dei 
giovani studenti, ma anche, e eo- 
prattutto. dei genitori, ai quali 
la costituzione di una souola in 
Manerbio, ha permesso di avvirir 
re agli studi dei ragazzi merite 
voli, cosa altrimenti difficilissima, 
sia per ragioni di spese, che per 
oomprensibili motivi dl custodia 
e sorveglianza sui giovanetti, av- 
viati a scuole lontane con ogni 
tempo 8 mezzo. 

Non deve sfuggire l‘importanza 
di questo secondo argomento, per- 
oh8 ognuno che mantiene dei figli 
Bglp studi sa quanto si& impor- 
tante la continua assistenza dei 
genitori, 0 come sia giovevole a- 
verli sempre sott’owhio, sia men- 
tre studiano, sia pure mentre gio- 
jano, per guidarli, incoraggiarli, 
B se occorre, riprenderli. Tutti 
questi problemi, cui sottintende 
una portata vastissima, costitui- 
3cono la genesi della scuola me. 
lia in Menerbio. Padre Buffoli si 
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BOTTICINO E LE CAVEi;‘- 

‘1 

PISOGNE - Un gruppo di voionterosi risaie la oorrsnte deii’insidioso Trobioio per il ricu- 
pero degli oggetti trasportati a valle dall’acqua. (foto Allegri) 

I. 

Concluscp con successo a Gtis~it+@ > I*I . . 
il corso d’istruzione tecnicaY ’ ‘) I I 

Occorre manodopera specializzata - Consensi per la linea automobilistica Passirano-Gussago~Gardone 
;ce a soddisfare i viaggiatori 
;he al mattino non trovano a 
Crocevia Lumezzane la coinci- 
denza e a Gardone arrivano 
dopo le ore 8 così che devono 
perdere mezz’ora di lavoro. Da- 
to che gli interessi dei viaggia. 
tOTi collimano con CJUelli della 
S.I.A. (ci04 se i viaggiatori sa- 
ranno favoriti incrementeran- 
no sempre piU la linea) e a+ 
spirabile un incontro di ami- 
ahevole concordia per soddisfa- 
re gli uni 8 fare nello stesso 
tempo gli interessi della So- 
cietà. Se una proposta bub CS- 
sere lanciata, dato che a tius- 
sago risiede il maggior nume- 
ro di clienti della linea, pro= 
poniamo di fare in modo di 

E a proposito di linee auto- 
mobilistiche, ci B stao racco. 
mandata l’istituzione di una 
linea Gussago Lumezzane; la 
linea, ci vieni3 assicurato, tro- 
verebbe un completo per ogni 
corsa in coincimdenza con i tur= 
ni di lavoro degli stabilimenti 
maggioTi della Valle di Lumez- 
zane. Ci si assicura che tutti 
coloro che sono costretti a sog- 
giornare sul posto di lavoro, 
per rientrare settimanalmente 
alle loro case,. avrebbero tutto 
l’interesse a fare quotidiana- 
mente la spola automobilisti= 

1 ca, con grande loro Vantaggio 
economico e soprattutto per il 
bene delle loro famiglie. 

Comunichiamo l’elenco dei pr 
mossi della sessione estiva del: 
Scuola media di Manerbio e Mioh 
le Boninaegna B. Glasse La: Albi] 
Fausto, Albini Giuseppe, Berto] 
Rina, Bianchi Sergio, Gapitan 
Elena, Cazzaniga Pier Andrei 
Epie Achille, Francia Luisa, Ga; 
daglia Franca, Gardin Oarla. b 
uardini Giovanna, Lotti Mari1 
Pizzamfglio Ola, Pridenzi Giuse; 
pina, RosIsi Andrea, Saldini Mar 
83, Saponaro Roberto, S%vare! 
Maria, Scaltrini Pierina, Zappsm 
glio Giuseppina. 

Olasse seconda: Bettera Marie 
Boglioli Costanzo. Bulgari Ester 
na, Corniani Decio, Fredi Gabrie 
1%. Legrenzi Silvia, Lini Ernestc 
Lini Franco, Mazzola Maddalenr 
Mombelli Ben%%mino, Montani AI 
giolino, Porteaani Ettore, Savolc 
Vajfro, Zinotti Francesco. 

Classe terza (esami di licenza) 
Uapitanio Rachele, Cava,gniui c 
Franco, Oomaroli Oaterina, Frec 
Angiolino, Pizzamiglio Maria Rc 
8% Rossi Maria Elisa, Vlsoarc 
Virginia. 

Anche gli esami di lioenza sc 
no stati sostenuti a Manerbio, 
oi<i in conseguenza della parifics 
zione ottenuta nel corrente ann 
dell& nostra scuola media. Qnest 
risultato B un suouesso dovuto a 
la èeriet& della impostazione del1 
scuola, che istituita solo dal 1951 
B riusciite in breve tempo ad a: 
fermarsi come istituzione da mc 
ritare la qualifica di parlibata 
Che la 8 Michele Boninsegna * al 
bia funzionato egregiamente, f 
questo triennio, lo dimostra anah 
la scala, in continua salita, deg! 
alunni che l’hanno frequentata 

Quando inizib la sua attivita 
nel 1950-51, pochi erano gli scola 
ri: solo 29. Soddisfacenti furon 
gli esiti tanto che nell’anno SC< 
lastico sucoess!vo, gli iscritti era 
no quasi raddoppiati, con un tc 
tale di 56. L’anno scolastico test 
ahiuso ha registrato un nuove 
incoraggiante e significativo 81 
mento, con 79 scolari. 

La linea ~fn amesa B il miglio 
’ ( aommento. ed i numeri posson 
‘1 rappresentare le pietre milia1 

della vita della nostra cara scu( 
letta manerbieee, che, nata tr 
vari contrasti ed indifferenze, h 
saputo in breve volger di ann 
imporsi nel o&mpo didattico De 
le sue doti e l’egregio modo É 
adempimento delle sue funzion 
peccato che il decreto di parifio 
non abbia potuto essere notifica 
tn a ma@ di padre Silvio Buffe 

sentire gli stessi 8 concorby-e Non sarà possibile tradurre 
gli orari: la sede municipale in realtà questa aspirazione? 
ci sembra la piti adatta per u* ti risposta alla S.1.A 

conferenza oraria 
FG stessa. 

sulla L 
Carlo Bonometti li. ora lontano da ManerbIo. B 
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preocoupava al veder fanciulli ap. 
Ph. viati ai primi treni della &atti& ,^p 

sotto il sol+ e la pioggia, 0 bi ‘E 
ritorno a casa a sera. ma pih cha :-‘J 
dei disagi fisici, si rendeva coa%~:~: 
dei pericoli morali ai quali ep%i_ll 
esposta la prima giovinezza. ’ ;~ 

Difficoltà iniziali ve ne furo& : 
e gravi. 11 corpo insegnante,. 00 *” 
lente e compreso dell’importanW~’ 
della iniziativa si prodigò nell’iti* 13 
teresse dellksepnamento. Gli al-d: 2 
lievi affluirono in numero sehp :,*, 
pre maggiore. La parifica ha com;$ ii, 
piuto l’opera ed oggi Manerbio’. 
hm la sua scuola media ben a$*:‘? 
viata fondata su solide basi tW”‘i 
niche: di serie% oollaudata da UQ:,’ 
provvedimento ministeriale. pj$z :,: 
comunicare la concessione del prk ?, T 
vilegio, I’ispettore governativo $fi,,+ , 
tenuto a cotigratularsi con il c& 
po insegnante e la direzione de@‘> ‘I 
l’opera prestata e del signi5cak% 
tido risultato raggiunto. Mauerk , ; 
blo può di& soddisfatta per&& “g 
anohe queste istituzione concorre ,)_ 
a completare il quadro dei servi- 
zi pubblioi, che devono essere aI ‘.’ 
deguati alla EU& importanza W ’ : 
centro. Ohiudiamo rallegrandnaf’ k 
con i promossi, particolarmente %,. . 
con i lioenziati, ai quali auguria- 
mo buon proseguimento degli st,u. 
di nei corsi superiori. Ma il buck’ 
Efvme gettato nella ( Bonineegaa ,v-. 
e auspioio di risultati sempre ao&, 1_ . 
disfacenti. 

Orzinuovi, 13 luglio 
Nel quadro della V. Fiera 

mercatp di S. Bartolomeo, ch 
avrà luogo dal 27 al 31 agostr 
p. v., particolarmente interes 
sante sarà la mostra mercatc 
di bestiame bovino da alleva 
meinto, che si svolgerà venerd 
28; agosto in collaborazione 
con l’Ispettorato provincia11 
dell’Agricoltura e le Associazio 
ni~ provinciali degli agricoltori 
degli allevatori e della Federa 
zione dei coltivatori diretti. 1 
Comitato organizzatore ha in 
teso, quest’anno, aggiornare 
quelli” che sono stati, nel pas 
sato i motivi informatori del 
la Mostra zootecnica; il rego 
lamento prevede, difatti, li 
partecipazione alla Mostra de 
soio bestiame da allevamento 
delle due razze bruno-alpina ( 
pezzata-nera, con esclusione 
quindi, delle vacche, dei tori 4 
dei gruppi di stalla. L’aggior 
namento 8 la modifica hannc 
soprattutto lo scopo di specia 
lizzare la nostra Mostra zoo 
teonica in quel solo settore, il 
bestiame da ‘allevamento, che 
consentir&, col tempo, la sue 
affermazione anche come mer 
cato: 

Se Rovato ha un nome oh6 
ha; risonante in campo nazio 
nale, per la sua Mostra dei to. 
relli, non v’6 chi non veda la 
ne’cedsith di lanciare nella Bas 
sa bresciana una mostra che 
valorizzi, nel campo opposto, 
11 bestiame da allevamento: vi. 
telte, manzette, manze. Il re. 
golamento che qui sotto ripor. 
tiamo prevede due classifiche: 
una generale ed una speciale 
per capi appartenenti ad azien. 
de ‘sino a 30 pib e con cib si & 
inteso dfrire anche ai piccolj 
allevatori la pih ampia possi- 
bili% di gareggiare oltre che 
tra di loro, anche con le azien. 
de pih quotate. 

Ecco il regolamento: 1) alla 
Mostra-mercato sono ammessf 
bovini di pura razza bruna al. 
pina e pezzata nera; 2) sono 
istituite, per ciascuna delle due 
razze le seguenti categorie: cat. 
1.a manzette da 6 a 12 mesi, 
Zia manzette da 12 a 18 mesi, 
3.a .manzette da 18 8 24 mesi 
n6il gravide, 4.a manze gra- 
vide: 33 di ogni categoria ver- 
rami0 distinte quattro sezioni: 
sez. 1.a figlie di vacche indi- 
gen’e, 2.a iiglie di vacche im- 
portate, 3.a nate da fecondazio- 
né. a&ficiale, 4.a importate: 
4S~eM&konna caterroria 0 se- 
z%&&$rkanno fatte due clas- 
si&&& ba classifica generale, 
2.wxtn;arrclassifica speciale p;; 
bestiame appartenente 
aziende sino a 30 pib; 5) la va- 
lutazione A affidata a Commis- 
&mi ’ presiedute dal capo del- 
1’Ispsttorato provinciale del- 
l’agricoltura. Per ogni sezione 
verranno istituiti pure a favore 
degli allevatori, un primo, un 
secondo ed un terzo premio in 
denaro. Quattro grandi Coppe 
0 altrettanti oggetti artistici 
verranno assegnati ai vincito- 
ri .della categoria 4.a: manze 
gravide, per la sola sezione 1.a: 
figlie di vacche indigene; 

6) Sull’ammontare dei pre- 
mi s sommati da ciascun alle- 
vatore, l’allevatore stesso è ob- 
bligato ,a devqlvere il 10% a 
fa$$e dei dlpendenti man- . 

7) ia premiazione verrà ef- 
fettuata dopo la conclusione 
dei lavori delle Commissioni 
giudicatrici ed alla presenza 
degli allevatori: 

8) L’ammissione dei soggetti 
8 subordinata alla presentazio- 

18 dello stesso giorno, dovran. 
no obbligatoriamente rimane. 
re sul posto per la visita del 
pubblico e per le eventuali con- 
trattazioni; 

12) Le iscrizioni, fatte a mez. 
zo dell’apposita scheda d’ade- 
sione, si ricevono presso la Se- 
zione agricoltori di Orzinuovi 
e presso la Sezione della Fede- 
razione coltivatori diretti di 
Orzinuovi, entrambe in via 
Obici, entro e non oltre il 20 
agosto 1953. 

Qualora qualche allevatore 
della provincia non abbia ri- 
cevuto la predetta oircolare e 
intenda partecipare alla MO- 
Stra, può ritirarne una copia 
anche presso gli uffici dell’As- 
sociazione agricoltori o dell’l. 
spettorato agrario di Brescia. 

Remo Ca Iravacca 

ne del certificato sanitario del 
Comune di partenza. Durante 
la Mostra mercato Qunzionera 
apposito servizio sanitario; 

9) Il Comitato promotore non 
assume responsabilità per gli 
eventuali danni di qualunque 
genere che dovessero subire i 
soggetti presentati alla mani- 
festazione, nonchè per quelli 
eventuali causati a persone 8 
e cose; 

1Oj Al foraggiamento degli 
animali provvederanno gli al- 
levatori; 

11) 1 soggetti partecipanti do- 
vranno trovarsi sul luogo della 
Mostra entro le ore 6 del gior- 
no 28 agosto 1953. Fino alle 
ore 12 dello stesso giorno essi 
saranno a disposizione delle 
Commissioni giudicatrici; suc- 
cessivamente, e fino alle ore 
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Vernice a Gardone R, 
della mostra d’arte 

Gardone Riviera, 13 
(r. j. A Gardohe Riviera si 2 

svolta ieri mattina la cerimo, 
nia della rvernice, della mo. 
stra di pittura e scultura orga. 
nizzata ed allestita dall’Asso- 
:iazione artistica bresciana in 
%lCune sale della principesca 
villa Alba. In questo gentile ed 
sppropritio ambiente, messo 
gentilmente a disposizione dal- 
l’azien(da di soggiorno, tren- 
tacinque pittori e due scultori 
3resciani espongono comples- 
sivamente una sessantina di o- 
pere’ fra quadri e sculture. Il 
panorama artistico B vario 8 
:ompleto, tale ci08 da appaga= 
re i gusti piU disparati e ali- 
nentare di conseguenza inte- 
:essanti ed utili discussioni. 

Un pubblico insolito, formato 
n gran parte da artisti e com- 
petenti, ha preso parte stama- 
le alla avernice* alla quale B 
ntervenuto il prefetto di Bre- 
scia dott. Magris unitamente 
Ille autorit& di tutta la zona 
‘ra cui il sindaco di Gardone 
:av. Ignazio Landi, il presiden- 
,e dell’Azienda di soggiorno 
lott. Lanfranchi, il tenente Ma. 
mio Siria comandante la Com- 
lagnia dei carabinieri, l’assos- 
;OFB Pietro Scotti per iI Jsinda? 
io di Salb, il presidente.dell& 
Qssociaoione albergatori rag, 
4ttflio Castiglioni, il dr. CeSari 
3 comm. Besana, il tav. Moli- 
lari, 11 prof. Nichelatti, il prof. 
‘Orta, il dott. Fiaccavento, 
Xuseppe TTanqWli, . Oreste 
!anini. 

Per l’Associazione artistica 
lresciana erano presenti il vi- 
:e presidente rag. Vicari e A- 
nici che B stato l’animatore di 
[uesta mostra. 

Dopo la visita alla opere ,e- 
Iposte nelle varie sale, 1’Azien. 
la di soggiorno ha offerto un 
rermouth agli intervenuti. Pri. 
Ia di lasciare Villa Alba il dr. 
lagris ha espresso il suo vivo 
ompiacimento agli organizza. 
xi della mostra. 
Terminato il compito del ero. 

ista, dovremmo ora soffer- 
larci sulle opere esposte: que. 
to lavoro lo lasciamo però ad 
ltri. La mostra resterà aperta -. -. sino al 31 luglio. 

dal concorso del pubblico che 
ha manifestato la solddisfazio 
ne per la buona presentazion 
dei piccoli attori. 

La Cassa di Risparmio del14 
provincie lombarde, accoglien 
do la domanda fatta dal Sig 
Domenico Defranceschi, pres 
de,nte dell’Asilo di Ronco, h; 
offerto L. 50 mila come sussi 
dio straordinario per metterl 
l’amministrazione nella possi 
bilitil di affrontare quelle ope 
re necessarie alla stabilit& de 
fabbricato che minaccia in par 
te di cadere. Il gesto del bene 
mesito Istituto ha prodotto vi 
va soddisfazione nella popola 
zione. 
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La sezione Combattenti 8 re 

duoi organizza per i giorni 2 
e 2.6 del corrente mese, l’annua 
le gita sociale che quest’annc 
ha per mèta la riviera ligure 
Ecco il programma: sabato 2 
partenza al18 ore 3‘30 del mat 
tino da Gussa&o, visita a Tori 
no, Supeega 8 pernottamento I 
Ventimiglia. Domenica 26 visi 
ta a .Genova e- via Piacenza 
Cremona, ritorno in serata i 
Gussago. La spesa in L. 2501 
comprende il tragitto in pUI1 
man; per il pernottamento e i 
vitto sono stati presi accord 
particolari nelle città di sosta 

Alla gita parteciperh anche li 
fanfara locale e oltre ai SOC 
possono parteciparvi anche 
loro familiari. Le iscrizioni 
per i posti ancora disponibili 
debbono Bssere fatte al segreta 
rio sig. Giacomo Ferlinghetti 
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’ ome, 13 luglio gli album poi allestiti con ,ap- 

Da tempo ad Ome si parla I p osita carta 8 trasformati, in- 
. fine. in variopinti capi di ve- I 

Ir 
g’ proprio vera che certe ini 

Tiative trovano subito un felim 
:e ed accogliente gradimento 
ia parte del pubblico. La linea 
tuotmobilistica Passirano-Gus- 
tago-Gardone V, T. B una di 
queste ed il pubblico, e piU 
precisamente la forte schiera 
ii operai ed operaie che si re 
:ano in Valle, fanno ressa sul- 
‘autopullman. ‘C’à però il pro- 
Ilema degli operai che non rie, 
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dino dell’Asilo, par individuare 
l’importanza 6 la provenienza 
delle falde acquifere scolanti 
a lago e in una profonda fo- 
gnatura l‘ungo le stesse vie per 
raccogliere tutte le acque di ri- 
fiuto. 

Purtroppo l’opera dell’Ammi- 
nistrazione comunale dovrebbe 
limitarsi, eventualmente, a We 
sti lavori, perchè nessuna di- 
spce%one la autorizza ad in- 
tervenire direttamente rrc.le 
spese ai riparazione. Ma, i’upi- 
nione pubblica locale - della 
quale l’Amministraziont? terrà 
certamente debito conta - e 
del parere che in simili fran- 
genti e di fronte all’impossibl 
lit& dei proprietari di afron- 
tare l’onere finanziar:o richie- 
sto, è necessario tentare tutte 
le vie e, ’ attraverso l’interes- 
samento degli enti e delle au- 
torità provinciali, fare in mo’do 
ohe le famiglie interessate pos. 
sano ritornare, quanto prima, 
alla tranquillità sicura delle 
loro abitazioni. 

ii acqua-e di acquedotti mi 
:ino a pochi giorni orsono tut 
;o sembrava una chimera ( 
Iuasi. In un primo tempo s 
3ra pensato di attingere acqur 
llla sorgente l Nas P di pro 
brietà di una società di Pader 
IO F.C. sita perb nel territoria 
.el Comune di Ome; Le tratta 
ive e le esagerate richieste del. 
& società, di cui il comune di 
‘aderno A il maggior azioni. 
ta, ed i cinque anni richiesti 
ler la cessione dell’acqua fe. 
ero rivolgere altrove le at- 
snzioni dell’ Amministrazione 
he ottenne di usare l’acqua 
.ella sorgente l Fus B di pro. 
iriet& del comune di Brione. 
bbandonato così il progetto di 
lassima presentato per otlene- 
e ‘lo stanziamento statale Sul- 

zone depresse (sorgente 
;as) questo fu sostituito dal- 
altro che prevede d’altingere 
equa nella cosidetta a Bocca 
i Fus D a quota 337 sul livel 
3 del mare. Secondo questo 
laborato, a firma ing. Bernori, 
I Genio Civile ha passato le 
onsegne alla ditta appaltatri 
e per l’inizio dei lavori am- 
lontanti a lire 7.500.000. Cosa 
a poco s’intende, se si pensa 
i 32.000.000 occorrenti per do- 
tre d’acqua tutto il paese, ma 
hl si accontenta gode e chis- 
à che altri eventi più propizi 
ortino cose nuove. 
Intanto potranno usufruire di 

tale beneficio la contrada de- 
nominata Valle e forse anche 
la borgata della Martinola. 

* 

Gussago, 13 luglio 
La crisi nella quale si dibat- 

tono attualmente diverse no- 
stre famiglie, sta nella manca- 
ta specializzazione, o addestra. 
mento professionale di gran 
parte della gioventù capace SQ- 
lo di layori .di manovalanza. 
La risoluiione del problema 
non può avvenire con la velo- 
cità del suono, tia gradual- 
mente a costo di sacrifici che 
poi ‘aporteranqo i loro frutti. 
L’Amministrazione comunale 
ha iniziato dall’anno sCW30 U. 
na regolare scuda che dovreti- 
be portare alla qual#caZione 
delle maestranze r giovanili oon 
grande vantaggio loro e della 
comunitb. 

Ai corqi lib.eri d’istruzione 
tecnica sono afflUlt1 una qaa- 
rantina di alunni che alla fine 
àell’anno ,scolastico hanno $- 
:#evuto in numero, di? 37 ia,pro- 
mofiioy. Jl gnfsq $qepa;a$o 
roa.Pl&?**p+i @ :&Q “93 
to $6 nsegnante k-” 
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arQm% 
VentutsBi; il’ primo corsw’ di 
$ddestTamWtc), cw .JS pyomos- 
si, fu diretto dal prof. Aldino 
4lborghetti. Le esercitazioni 
pratiche di officina si svolsero 
presso il maestro artigiano fab- 
bro Cesare Giustacchini. Il 
Consorzio provinciale per l’i- 
struzione tecnica contribui al 
einanziamento del corso con un 
:ontributo di 80 mila lire. E’ 
intenzione delle Giunta comu- 
nale di continuare anche per 
ti prossimo anno la prowida 
Iniziativa sviluppandola col 
secondo corso, mettendo così le 
iolide basi per una scuola sta- 
3ile. Ai giovani approfittarne, 
bi genitori la cooperazione per 

a riuscita dell’iniziativa. 
+ 

La frazione Ronoo per due 
liorni si è raccolta intorno ai 
bropri bimbi per l’annuale sag- 
:io finale dell’asilo. Le Suore 
‘overelle, che prestano con tan 
o amore la loro opera, hanno 
$sto premiato il loro sacrificio 

.‘ 

4 

bidelli, asili) 480.000; 8 queste 
ultime paiono pochine, perchh ) 
non guasterebbe forse qual@& ’ 
corso per la preparazione pr*. ; 
fessionale dei giovani alla Ja= 
vorazione del marmo o al ISi ’ 
voro di fabbrica. Infine diamo-’ 
una grossa cifra di ben 5 ml:‘ J 
milioni 536 mila per spese .ti~ 2 
assistenza (spedali& medic& ; 
nali, sussidi agli indigenti, r$ - 
coverati). 

Le spese straordinarie sonò ’ 
previste in 8 milioni e rigua.?- I 
dano la sistemazione dell’amd 1 
bulatorio, l’allargamento ain- : 
corso delle strade di Sou’&+ I/ 
qua, l’integrazione del fina&, 1 

~ ziamento dell’asfaJtatura ecc, i 
l F. MC*? I 

Bottioino, 13 luglio 
Con ritardo - dovuto aI& 

questione delle cave di mar 
mo - B stato redatto il seguen 
te bilancio dell’Amministrazia 
ne comunale che ha recente, 
mente ottenuto l’approvazione 
della Prefettura: 
Entrate effettive L. 28.689.84: 
Entrate per movi- 
mento di capitali B %3.900.00( 

Entrate contabili- 
ta speciale l 2.725.00( 

rotale entrata L. 60.323.84: 
Nelle entrate effettive han 

no maggiore importanza l’im 
posta di consumo (8.400.000)i 
le imposte comunali (famiglia 
bestiame ecc. 4.784.$@); l’im 
p0gd-t s,Mpn 
IYOnf)-: nuW & 

q.. (CU= 2 mi 
’ preciso. possie 

ma dW3- l:nueck !sullrb voc* im 
ifoPMn6feslma 4leili~8f.fiSto ~O&Yf 
comunali, che cume B noto, ha 
tenuto in sospeso 11 bilancic 
per lungo tempo, sino a chr 
:i si A decisi a includervela 

I ,> 

bert Joung, Barbara Hale., . : 
GARDONE RIV. - RIMtiALZEL%O ” 

- Oggi: l 1 bandi%i della oit%i$ 
fantasma s con Barry Sulliv@n, ,: 
NaTjorie Revnolds. In oaso di in maniera alquanto appros 

jimativa. 
Bewfici idrici per Valle e Martinola ì inquilini e 
proprietari - A quando il seruieio fouotelegrafico 7 cattivo spetta0010 al 60. !: 

Ci sarebbe da dire 8 lungc 
Sulle cave e, se sa& il cast 
io faremo prossimamente: sa, 
rebbe perb auspicabile che 1~ 
?arti interessate rendessero dj 
pubblica ragione su queste CO, 
lonne 10 loro rispettive tesi: 
‘ospitalità imparziale noh s& 
;à certo negata; ovviamente s: 
iesiderano solo ciire e non pa. 
role perche l’argomento non 
lonsente che dati matematic 
lai quali ciascuno trarrà pe: 
u-opri0 conto la conclusione. 
Le entrate per movimento d 

:apitali consistono in mutu 
Ihe il Comune ha dovuto chie 
lere per sistemare la conta 
bili& arretrata per l’esecuzione 
1, opere pubbliche (sistema 
,ione strade, tuttora in corso 
lare che si asfalti anche di 
sotticino Sera a Mattina, 8 
;ott’Acqua si sta coprendo i 
tio Rino, allargando così Ir 
urva pericolos?; sistemaziont 
Icuole di Sera circa 6 milioni) 
Ed ecco le spese: 

ipese obbligatorie 
ordinarie L. 22.644.021 
;pese obbligatorie 
straordinarie D 8.530.001 
ipese facoltative 
ordinarie # 98.00( 
Totale spese ef- 
fettive L. 31.272.02: 
ipese per movi- 
mento capitali 
(rinforzo di mu- 
tui già contratti) l 2.424X81! 
j;pese per contabi- 
lit& speCiali P 2.725.oa 

‘otale spese di 
competenza L. 36.423.84: 
La differenza rappresenta 

a dal disavanzo di amminim 
#trazione xostituito da soesz 

ti ambedue di telefono puk 

F stiaiio confezionati -sia per 
~ neonati quanto per adulti. 
i Sneriamo che l’Ente conces- 

siofiario di tale corso, esami 
nati i risultati conseguiti e te 
nuto conto che per le frequen. 
tanti necessita, onde abbiano a 
perfezionarsi, un corso a ciC 
adatto, abbia a concedere ad 
Ome un corso di qualifica, che 
serve oltre che per premio al. 
le ragazze anche per alleviare 
un po’ la disoccupazione nel 
campo femminile e per forni. 
re alle future mamme la passi. 
bili& di confezionarsi i capj 
di biancheria oltre che ad ac 
quisire una maggior cultura 
generale. 

Ogni anno nei giorno di San 
Pietro e Paolo la Fog,te ferro- 
magnesiaca di Ome apre i suoj 
battenti per accogliere i mal. 
tissimi frequentatori che ogni 
anno sono in aumento. Si spe- 
rava che la soluzione tanto 
auspicata si attuasse in que- 
st’anno millenovecentocinquan. 
tatrè, ma... speranze perdute. 
Fino ad oggi solo chiacchiere, 
promesse, tentativi, voci pre- 
sto smentite e spesso contra- 
stanti, la Fonte rimane anche 
se accogliente 8 non meno pre. 
ziosa per le virtù terapeutiche, 
sempre dimessa nell’aspetto. 
Corre voce, anzi siamo certi, 
che diverse persone tentarono 
di avere in affitto per un pe- 
riodo di almeno venti anni que- 
sta fonte, per trasformarla, 
sfruttarla, e lanciare sul rher- 
cato quella naturale ricchezza 
in essa contenuta, ma ancora 
per l’ennesima volta la sfortu- 
na ha avuto partita vinta. Riu- 
sciremo quest’altr’anno ad 
avere una fonte rinnovata? 

blico. Se non B possibile spc 
stare uno di questi uffici, l’am 
ministrazione delle Poste e del 
le Telecomunicazioni, che altr 
volte s*è mostrata molto com 
prensiva e generosa non pc 
trebbe installare un servizio fo 
notelegrafico all’ufficio posta 
le di Ome9 Perche far sborsart 
ai destinatari di telegramm 
350 lire per Ome e 500 lire pei 
Brione ogni telegramma? Tan 
to vale servirsi di comunicazio 
ni urgentissime per telefono 
cosa piU comoda e più econo 
mica. Tale opera non verrebbt 
ad incidere molto sul bilancic 
delle Poste e delle Telecomuni 
cazioni e meriterebbe proprie 
essere presa in attento esamf 
esaudendo ‘i desiderata giusti6 
simi delle 8 popolazioni interes, 
sate. 

1. P. 

Adunata. alpina 

La sezione di Brescia del. 
E’A.N.A. comunica: 
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La ,tradizionale adunata dj 
sezione ad Irma per la visita 
ai bambini in colonia, è stata 
spostata dal luglio all’agosto 
Durante tal? mes,! la colonia 
ospiterà 40 bambmi belgi, in 
parte Agli di italiani da lungc 
tempo residenti in Belgio. Il 
giorno 15 agosto avrà luogc 
una manifestazione in ‘onore 
degli ospiti; seLvvirà a stringe. 
re i .rapporti di amicizia ed j 
vincoli di solidarietà europea 
esstenti fra i due popoli. Par. 
,eciperanno alla manifestazione 
gruppi . folkloristici di Berga- 
mo, Collio V. T. ed il coro .del- 
l’Alpe di Verona. 

Oggi come oggi, esaminata la 
situazione, si dovrebbe quasi, 
anzi, certamente rispondere af- 
fermativamente, salvo che 
ignoti eventi non sopravven- 
gano. Con l’asfaltatura della 
Strada nel, vicino e confinante 
paese di Rodengo-Saiano, ‘l’a& 
cesso alla fonte è facilitato, ri- 
manendo solo da percorrere 
due chilometri di strada non 
asfaltata. 

Per tale data la sezione in& 
iice , una adunata sezionale al. 
lo scopo di “mostrare al R. Am- 
basciatore del Belgio al Con. 
sole generale belga, al rappre- 
sentante del Governo italiano, 
2lle autorità provinciali oltre 
:he la bella colonia di Irma, 
Lnche gli artefici della stessa 
:he sono, tutti indistintamen- 
,e, gli alpini in congedo, socì 
iella sezione di Brescia. 

Giorni orsono leggemmo mol- 
to ’ volentieri sulla diligenza 
delle opinioni, come un grtip- 
po di omensi abbiano alzato 
la voce per riporre in primo 
piano un% problema che noi 
già auspicammo l’anno pas- 
sato. 

Nessun gruppo deve quindi 
mancare all’appello del 15 
tgosto in Irma di Bovegno. 

La presidenza sezionale si 
riserva di comunicare ai 
Truppi dipendenti, con appo- 
sita circolare, non appena de- 
Witi gli ultimi accordi con le 
autorità belghe ed italiane, il 
lrogramma e le modalità di 
)dunata. 

----Yb 
CONCORSI 

Per l’anno accademico 1953-54 B 
ndetto un concorso, per esami, o 
wr titoli ed esami, per l’ammis- 
sione- .all’Accademia militare di 
Modena, di giovani aspiranti alla 
mmina a ufficiale in servizio per- 
nanente nell’Esercito. Le doman- 
lo di ammissione devono essere 
x-esentate, al Distretto militare di 
:esidenza, entro il 1.0 agosto p. v. 

II giorno 16 luglio le autorità 
locali effettueranno la conse- 
gna delle chiavi ai fortunati 
che la sorte ha designato come 
inquilini e futuri proprietari 
dei cinque appartamenti Ina- 
Casa test& costruiti. 

Altrettante famiglie operaie 
potranno così uscire dai veri 
tuguri ove oggi sono alloggia- 
ti per abitare in moderni ap- 
partamenti che fra 35 anni di- 
verranno di loro proprietà. Può 
forse sembrare esagerato il ca- 
none d’affitto fissato dall’Isti- 
tuto case popolari, ma questo 
è ben relativo se si presta at- 
tenzione alla costruzione, alla 
posizione di essa ai conforti 
in essa esistenti ed al prezzo 
di mercato per la costruzione 
di alloggi. Chissà quanti avreb- 
bero desiderato essere fra i 
prescelti, ma a questi non re- 
sta che invidiare i designati ed 
attendere altre costruzioni. 

* 
Da due mesi si è iniziato ad 

Ome il secondo corso di adde- 
stramento di taglio e cucito al 
quale prendon parte varie ra- 
gazze del paese. 

Questo corso, nato sotto una 
cattiva stella, sembra crescere 
allietato dalla fortuna e dalla 
concordia, per morire con pro- 
fitti tecnici e culturali non SO 
lo delle <frequentanti ma anche 
del paese. 

Fa piacere osservare i vari 
modellini, prima disegnati su- 

- i 

Avvisi sanih&:;’ .., . 
0.r VINCENZO SALk- 

BPEUIALI~~TA : 3 $ *~ A 
PELLE - VElNEREE . 

tir 

Il posto pubblico telegrafico 
piii vicino dista 5 o 6 chilo- 
metri con conseguente scomo- 
dità e poca convenienza degli 
abitanti di servirsi di tale mez- 
zo molto pratico e sbrigativo. 
Ome, Brione e Rodengo Saia. 
no, gruppo di paesi privi di 
telefono, devono purtroppo per. 
correre vari chilometri per tra- 
smettere un telegramma, quan- 
do Camignone e Monticelli Bru- 
sati, paesi confinanti e dista& 
ti 2 chilometri circa, sono dota- 

Via Marsala, II a - 
Visita ore 8.30-12. 14.30.19!%s$$.& 

D.r LUIGI BONETT.Ah, . 
SPEOlbLISTb 

OSTETRICO GINECOLOG&’ ” 
Uondtazioni e cure via L)ante,+J’ 
(interno 1.0 piano) tutti 1 gioml 
dalle ore 9 alle 12. Pomerig+, 
8010 per appuntamento. 
Medio0 ChlrUrgO 'y4f: 
Speoialista + 

MAL PELLE . VENERi‘: 
D.r CAPUZZI ‘: *‘A 

Riceve : -2. - I,~ p 
Vic. Speranza 5 0 (di fianoo eI@; 
Banca d’Italia3 . Ore 9-12 
festivi IO-12 Appunt. talef. %% -~.-- -..- ~ 

Dott. FRANCO CUCd’ 
SPECIALISTA 

Mal. PELLE e VENERE’ 
Cura senza owaz~one~ p ’ s 

VENE VARICOSE EMORROtOl~, 
Brescia . Via Gramsci, 2b 
Ore 9.12 e 15.30.19 

1.0 O?M, 
I%stivt lo.11 :xl 

DOTT. OOMM. 
‘9, 

- 
FRANCO DOLCI “:-‘: 

buariwone wnzg ouerazlone 
VENE VARICOSE . &fORRGf@I; 
Piaghe, Fistole? Ragadl Angwu. 
Visita in Bresaia * 
spi 4 (angolo UOIP Ya$Z- 
g; $a$edl giovedì sabtw’ 
ucdl .’ 

1’1.30: 8 Mllanoc la, 
me’rooledl venerdl or6 

k Manzoni) - Tel. 639l.k 
12 via Annunciata 0 (ahei 

, 

B. Fracassi 

Comiere di Desenzanu 
Dire che il centro della città minaccia rovina è un’evidente 
esagerazione - Qui si riporta la questione nei suoi limiti 

interessato anche le abitazioni 1 urgenti da prendere e per la Desenzano, 13 luglio 
Pubblicare - come ha fatto 

un- altro giornale - che il cen- 
tro di Desenzano minaccia ro- 
vina &. senz’altro, un pochet- 
tino azzardato e l’estensore del. 
I’articolo, nella valutazione dei 
fatti reali - del tutto perso= 
nale - B stato volutamente e- 
sagekato. Cerchiamo di ripor- 
tare la cosa nelle sue propor- 
zioni. L’inconveniente - gra- 
vissimo peT le famiglie coin- 
volte - interessa una striscia 
di terreno lunga trenta e larga 
circa quaranta metri, a caval- 
lo delle vie Castello e Asilo 8 
non dà, per ora, preoccupazio. 
ni di eventuale aumento del 
raggio di pericololsità. In parti- 
colare sono interessate le abi- 
tazioni delle famiglie Rossi e 
Zacchi. Le prime avvisaglie del 
sinistro si ebbero una ventina 
di giorni fa e vennero date da 
crepe, di una certa gravità, 
sulle, pareti interne ed esterne 
delle due abitazioni. 

Ii tecnico di fiducia, con op- 
portuni SCaVi esplorativi alle 
fondamenta, riscontrò che le 8. 
bitazioni poggiano su un ter- 
reno argilloso, misto a sabbia 
minuta, con presenza di rile- 
vanti depositi di acqua e quin- 
di *di resistenza non bastevole 
a contrastare il peso delle co- 
struzioni sovrastanti. La pre- 

, senz’a dei depositi d’acqua è da 
supporre sia dovuta a falde ac. 
yu?fere Scolanti verso il lago 
e acl acque di rifiuto prove- 
nientì da tombotti di scolo, de. 
tekiorati dal tempo, e dalle f’o- 
cine a sperdimento, numerqse 
Yn questo quartiere. 

L’impresa edile Pietro Fran. 
zorii, provvide. provvisoria- 
mente, per le opere di puntel. 
lamento indispensabili per sal- 
va(ruardare 
CI 1 ilpromessi 

i due fabbricati 
da pericolosi 

crolli che avrebbero certamente 

contigue. ricerca approfondita. delle cau- 
E’ da rilevare il fatt’o che già se affinch& i lavori che si do- 

ventisette anni or sono la ,casa vrannb,intrapTendere si basino 
Bossi andò quasi tota!mente su elementi conci@. 
distrutta per la stessa <ragione L’autorità comunale mise a 
e venne ricostruita senza che disposizione delle famiglie, a- 
venissero adoperati, ,a quanto bitanti nei fabbricati pe,ri,co- 
pare, quegli accqrgimenti che lanti, alcuni locqli delle scuole 
avrebbero evitato j il ripetersi elementari per i’l ricovero delle 
del sinistro. persone e del.mobilio. L’ufficio 

Il primo luglio un ingegnere tecnico sta predispone’ndo lo 
del Genio civile di Brescia - studio di lavori che dovrann0 
richiesto dall’Amministrazione .portare all’ind,ividu.azione ed 
comunale e dai proprietari - alla eliminazione delle cause. 
effettuò un sopraluogo. Essi consisteranno, a quanto ci 

Presa conoscenza della situa. risulta, nello scavo di, un pro- 
zione diede consigli e alcune fondo fossato8 da via Asilo a 
direttive circa j, provvedimenti via Castelli, a,ttraverso il giar. 

imaste da pagare degli èser 
izi precedenti è. pertanto d; 
3.900.000. u..-.- .  -m-b 

CURA s 
SCIATICA - ARTRITE - 

REUMATISMI . 1 
Dott. G. Lorenzetti . 

Lunedi . !vffoo~e$ - Sabato p _ 
Oorso Magenta, 41 * 
Aut. Pref. n. 219119 ---- 

D.r MALAVASr 

Questo sensibile deficit a CU! 
I bllancio 1953 ha dovuto prov 
edere assumendo un mutue 
on la Cassa, depositi e presti. 
i dipende da varie cause; la 
nsufficienza delle entrate mes 
e a disposizione dell’ammini. 
trazione comunale, che non 
astano a coprire le spese na- 
uralmente crfxxenti quali spe 
ali&, manutenzione strade, 
estione cave, trattamento eco. 
amico dei dipendenti comuna- 

li; in parte è dovuto anche al- 
le gravose spese straordinarie 
di parecchi milioni causate 
dalle ‘alluvioni 1950-51; si ag 
giungano la costruzione delle 
case per lavoratori e le spese 
accessorie per il cantiere del 
Rino. 

Diamo uno sguardo 8 qual- 
cuna delle spese ordinarie in 
cui entrano gli oneri patrimo- 
niali (tasse a carico del Co- 
mune, interessi passivi dei mu- 
tu, assicurazioni incendi, ma- 
txtenzione stabili ecc., per 
:omplessive 2.587.115). Le spese 
per il personale amministrati- 
vo (impiegati comunali), sani. 
tario, tecnico (ingegnere, stra- 
dino) assommano a 6.700.000; 
questa cifra 6 da tenere in con. 
jiderazione per l’eventuale di- 
visione die Comuni. 

Spese pubbliche ordinarie 
(manutenzione strade) 1 milio- 
ne 7F3 mila. Spese per l’istru. 
zione ,tpatronato scolastico, 

;~K%&;STA MAbAT’I% DEI 
- SPECIALISTA Us 

RADIOLOUCIA - RA-1 X m  
Riceve in ccfso Vittorio Ema. 
nuele. 29 Tel 15-33. tutti i 
piornl anche festivi ore 1113 0 
14-18. Il martedi e venerdl ore 8-15. 

0-r V. PELLICCIOLI 
Bpeoialiata - 

MALATTIE SISIEhA NERVOSO 
Yiale Venezia, 2, ore 14.17 . tel. @-iO 
Fatebenefratelli ore 9.12 Tel 53.60 

ELETTROENCEFALOGRAFIA 
fp. diagnosi di lesioni cere&aW 
epilessia tumoti lesioni cere- 
brali post traumatiche) 

Dott. G. Ciifiiti-Am 
Chirurgo Prlmarlo 

Ospedale CIvile di Brescia ’ 
:hirurgis Generale ed OrtoPebia 

Malattie .delle hsa Articolazioni . Qhia&ole 
Tubercolosi Chirurgicàl 

+4tole - Em&-roicil VaSidl~ %IC$~ dalle 11 alle 16 via Ba+ 
52 tni& via Mentana) ..o D’iano - Tel. 33-93. 

D.r V. COLACIURI 
MALATTIE SISTEMA NERVOSO’ 
5-17 0 per appuntamento in vi& 
liceve tutti i giorni feriak or6 
Qatelli Porcellaga a & 

A PISOGNE IL FANGO E L’ACQUA COPRONO VIE E PIAZZE. Gij abitanti impietriti osser- 
vano il loro paese trasformato in una laguna, ,{foJo Sbar,dolini - Iseo). 


