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CARBONI 
LEGNA 1 ESAWINATO ALLA MUNTA DEILA CAMERA Dl COflMERCIO I - 

I:l fwoblema della localizzazione 
d-i uno stabilimento Ic Dalmine 1 

e provwis cimsentirii 
il transito sul tsorrente Trobiola lavsro, ed. id niddo’ I)artic61~ 

le classi meno abbienti, P;ì 
soggette ai rischi della %t+tii 
Diffondere ~‘assicuraziorle VC 
lontaria infortuni contro ta 
rischi, costitui& dunque op 
ra benefica. 

La cartolina ba la durhta 4 
30 giorni, e costa L. 250, bffl 
jl+iOltre la possilbilità di atitiel 
tare i massimali di garanz1 
sino a 2 milioni sia pes il caf 
di morte che per l’invali& 
permanente cori l’acquisto cbl 
temporairieo di due, tre, qua 
tro cartoline. 

1 tabaccai che nbrl H&fiBb a1 
Cora provvedut0 a ritirare 
cart0line, si rivolgano al pr( 
pria sindacatd in via Qramsl 
10 c rosso. 

lri miscela a 7.000 cal/mc.^ e che 
verrà preannunciata sulla stam- 
pa, gli utenti non potranno far 
funzionare i forni, gli scalda- 
bagni e le caldaie a gas ae non 
dopo aver provveduto alla loro 
trasformazione a mezzo dl loro 
installatore di fiducia. 

L’azienda raccomanda vitra- 
mente di attenersi alle norme 
comunicate. 

” La Giunta della Catiera di 00% 
meroio di Brescia, *in una reoenl 
riunione ha esaminato il probII 
ma della looalizzazione del of 
costrue@o stabilimento della I 
p. A. Dalmine ‘in Val Camonic 
da tempo oggetto di attentioni 

Considerato ohe nel pi8no gì 
nerale di riordinamento della s 
derurgia italiana, con l’entrata i 
funzione dei nuovi modernissin 
impianti di laminazione oontinu 
a Cornigliano, B previsto ohe 
vecchi impianti dello stabilirne1 
to llva di barfo si trovano irr 
mediabilmente destinati ad esser 
smobilitati; ohe oonseguentemyl 
B indispensabile predisporre nuc 
ve fonti di lavoro economicame! 
te valido per le maestranze del1 
Ilva di Darfo, le quali dopo un 
grande magnifica tradizione sidc 
rurgioa verrebbero diversamenl 
a trovarsi ben presto prive del1 
loro possibilità di vita oOn oonsc 
guenze umane ed economiche ii 
tollerabili; ohe I’I.R.I. stessa, s 
preciso fine di far fronte nel s( 
no delle aziende Finsider al s( 
pramenzionato problema, ‘deois 
la localizzazione nelia zona dc 
nuovo stabilimento della Dalm 
ne a sostituzione degli impiani 
Ilva di Darfo dandone assioun 
zione; 

ricordato ohe la provincia [ 
Brescia, ed in modo particolar 
li valle Camonica, soffrono pe 
una oomplessità Ui ragioni di u 
tasso di disoccupazione fra i pi 
elevati d’Italia; ohe la valle Ci 
mOniOa fornisce BU esporta anch 
per le aziende Finsider impbner 
ti quantitativi di energia idre 
elettrioa; ohe obbiettive oonsidc 
razioni tecniche indicano netts 
mente idonea la soluz/one di bat 
fo anche agli effetti della pos 
tione topografioa e geologica da 
t6rreni ; 

riafferfnata deoisamente I’indc 
rogabile neoessit8 di provveder 
ad assicurare la oontinuith Ui 6( 
aupatione Per le maestranie del 
l’llva di Darfo; 

fa voti ohe non venga oltre prc 
arastinata la naturale soluzion 
~ooiale, eOOnOmiOa e tecnica dc 
problema, la quale potra irra 
diare oomunque benefioi effetti ar 
Ehe per le popolazioni bergamé 
sche dei comuni vioiniori. 

Prevhta Z’assegnaz&~ne di alloggà ui danneggiati dit PCsr,gne - Domani 
sarà aelebrata una Messa Cn suffragio deZZe vittitme deZZfaZZuvionc 

i 
? 
. e- , 

i. 
impiegate hanno. nei giorr 
dell’alluvione, operato con SL 
crificio in mezzo al fango alt 
un metro, ha bisO$rlo di urger 
ti riparazioni negli impiani 
speciali della cabina di tre 
smissione. 
Le denuncie dei danni affluit 

nella giornata di ieri sono 16 
per i moibilà e 71 per i fabbr. 
cati. 

Il torrente Trobiolo B costar 
temente tenuto nell’alveo d 
squa<dra di operai ed alla foc 
sono entrati in funzione un 
scavatrice e,d un battipali pe 
provvedere alla sistemazion 
delle fon’damenta che dovrar 
no reggere il ponte metallicc 
La po olazione cielle zone Co: 
Dite c i iede l’intervento e 1% 
teressamento di tutte le autorj 
tà per urgenti stanziamenti e< 
aiuti. 

Il transito sulla Mandolossa- oompleto oon un ponte prnvvl- Vescovo di Brescia e delle au- menta la distruzione di quat- 
Darfo, interrotto principalmea- sorio a Pisogne entro il 27 lu- tori& domenica mattina farà tra ponti principali i quali iso- 
te in oonseguenza dei crollo gliooa. 
del ponte sui torrente Trobiolo, 

officiare una Messa per gli un- lano la sponda destra da quella 
Nella giornata di ieri nume- dicI scomparsi; il rito verrà, ri- sinistra e così il traffico verso 

a Pisogne, verrà ripristinato rosi stranieri haifino visitato i petuto lunedì a cura della dire- i pascoli S interrotto. 
fr& nari molti giorni e cl0 per- luoghi del disastro sofferma% zione della Ferromin. 
metterà il oompleto aistabili- dosi lungamente 

A Toline, la popolazione a- 
In iocalit3 1 luoghi del disastro ieri mat, spetta la manodopera di operai 

mento delle oomunicarloni da Borne dove B crolla% 1% ~‘ct;a tina vennero ispezionati minu- onde liberare le case dal mate. 
Brescia oon la Valle Camonica, chd ha travolto sei pertiJne e tamente dall’ispettore generale riale che in certi punti arriva 
sia stradali che ferroviarie, dove una cinquantint di ape. della Farestale, dott. Moser B fino al tetto. L’acqua viene di- 
poioh& i treni verranno deviati rai hanno mosso centinaia di dal capo del Dipartimento fo- stribuita in botti. 
sui binari della Societa Ferro- metri cubi di materiale senza restale di Brescia dr. Bernardi Il Sindaco di Pisogne ha in- 
min per riprendere poi la linea trovare nessuna trancia dei cit- i quali hanno dato le prime i- visto una lettera al Prefetto on. 
normale oltre il ponte orollato. daveri. Le operazioni di ricerca struzioni 
A questo proposito, a seguito segtiono anche presjo la mi; 

per la c0struzi0ne de stornare un certa numero 
dri ponti che colleg&no il set- di alloggi dal piano già varato 

di una riohleeta della direzione niara della Ferromin dove al- tore montano. 
della 8. N. F. T. oirca la ria- tri quattro operai hanno trova. 

per la provincia ed a tale pro- 
Ip Val Palat di Fraine per il posito l’Istituto della Case po- 

pertura al transito ciella strada to la morte. Alle famiglie in franamento di una malga, pa- polari & Brescia ha comunica. 
provinoiale, il presidente del- l~it;,o domani J’Istituto naziona. recchi CaDi di bestiame sono t0 di avere in Corso la pratica 
I~Ammlnistrazione provinciale, le degli ir.lzrtuni di Brescia stati maciullati dai macigni e per la concessione di stanzia- 
avv. BafOIE, ha ris#osto tele- eld il Comune di Pisczne con- lungo il corso del torrente Dua- menti straordinari per la CO= 
graficamente oomuniuando ohe segneranno una prima somma dello affiorane, i resti che, re- struzione di Case per i lavora- 
ccsalvo’ imprevisti si ritiene di in segno di solitdarietà. La cit- cuperati, vengono bruciati. 
poter’ ripristinare II transito tadinanza, con l’intervento del La p0polaziOne della Zoha la. 

tori di quel Comune. 
L’ufficio telefonico, dove le 

Cessa il 31 dicembre 
il corso legale 

delle vecchie monele 
Si ricorda che con decreto 

9el Minister0 del Tesoro nu- 
nero 252455-ti del 15 giugno u. 
j., in corso di pubblicazione 
;ulla Gartzetta Ufficiale, è sta- 
:o dispOsto che le nuove mo- 
nete u Italtia B da L. 10 8 da 
L. 5, delle quali con Decreto del 
Presidente della Repubblica in 
Zata 31 dicembre 1951 SB ne 
ieterminàrono le caratteristi 
:Be 8 i csfitingenti, Banda cor- 
so legale cdd decorrenza 15 lu- 
glio g. v. 

Le attuali monete metalliche 
r Italm s da L. 10 e da L. 5 di 
:ui al D.L.L. 8 maggio 1946 nu, 
nero 419, cc)ssano di aver cor- 
so legala col 31 W%mbre 1953 
3 sarbnrio ammesse al CambIo 
Jlella Sezioni di Tesoreria f0 
linciale 8 dalla Tesoreria c! en- 
;rale fido al 31 marbo 1954. 
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[ TEMPO D'OGGI 
fl 8ervizi6 meteorol6gie0 del &! 

nistbr6 dells bifese, (Aerrsnshfi6l 
ccnBunioa le WgUtWi plWbi61 
del tempo sull’Italia, valide $N 
24 0f0: sulla Penirolt p4rm5n0 u 
crampo di ulte jsr&ssioni 669 airo 
laziotie di airia oelda, di Migil 
afrioana. Pertanti. t3u tutte 10 r 
gioni ai avr$ tetipo bello 6bn d 
10 sereno salvo daarai &nnuool 
WxIti irregolari aull6 i’egiagi 84 
t6atrionali. T&npera&*& tu I 
kalento Ovunque. 

Bollettino meteorolbgioo {&cr 
fbrwti &all’fStituto agodrc6 & 
stbm fctbb dlr 6fd 19 dd cefo. 
TemDeratQra: wwhurL 11,4, mif 
ma is, media 26,7; prwsione: 751, 
umidi&: tiedia assoltita 14.3. r 
l&tiv& 64 k. 

SCE ALLA ORMALI 

Le merci navigano le antlche vie del lago 
Poichi? v’era motivata urgen- 

za dì rispondere aì reiterati ap- 
pellt delle ìnduslrìe camune. la 
S.N.F.T. decideva di ripìepare 
in linea cofitlngente sul siste+ 
ma dei a ferrv-boats D. Doman+ 
do all’impresa di navigazione 
ssbina ponti e rimorchiatorì; 
li ebbe. Ma I’lmpresa non po- 
teva dare gli equipaggi. Allpra 
El responsabile della S.N.F.T. 
si trasformò in armatore estem. 
poraneo, e dalla sera alla not- 
te fra mercoledt e giovedl, in- 

I terrogò vecchi lupi di lago nei 
porti dell’una e dell’altra spon 
da, per %ngaggiare pilot ed 
uomani di manovra, macchWi- 
sti e fuochisti. !l’ra i vecchi na- 

Venti milioni D8C l’assistenza 
Con i treni sulla tratta Bre- I 

scia-Iseo furono poi avviati tut- 
ti i dispacci psr le localìt8 fino 
a Marone e Zone collegate ad 
h30 a mezzo procaccia. ,: 

Dal giorm 13 B stato amohe 
r&rpristin&o $1 seruizdo dei pac- 
chi Sm gmere da Br~bcia $w a 
Sale Marasirw CZ mezzo tre%@ 
più battello fino a Marone e 
Totine, e qu91U &retti dll’alta 
valle e a Pisogne con automez- 
zo fino a quest’ultima località. 
e successivo inoltrb c6t trefio 
702 in partenza alle ore I1,14. 
Anche ‘le t&n&e tele@%jkhe SO- 
150 state rZuttCvate $ tempo di 
record. 

vfga2ori di Paratico, Pilzont 
Lovere, Sarnièo, Rtva di Soltc 
Predors riafflorarbno sopit 
passioni e spente vt?lleìtà; / 
non fu difficile sc&Iliere ge?tt 
per il timofie, per l’dncora, pe 
~12 attracchi. Invece fu impoa 
sibila trovare gli uomini pe 
le caldaie; si dovette rìcorrcar 
at macchinistt e fuochCst2 Uel 
le locomotive. Questi, in met 
za g!ornata di tiròcini6, con 11 
guida del battelliere Ambrogic 
Foresti di Lovefe furono il 
grado di trasferire la proprie 
competenza dalle locotiotìve a 
rimorchidtori. 

Ecco Z u qua&? D dei nuov 
equipaggi: p2lota capo 8 Ar 
cangelo Buelli di Sarriico; i 
Buellì era $1 capitano del bai 
te110 mitragliato nelt’autunnc 
del 1944, (sd ha tuttora vive 
nella memoria la tragica vis20 
ne, 71eC radcontarla sussulta an 
Cora). Marinai pontonieri sono 
Giuseppe Stsfinì % Andrea Pez 
Zotti di PilzBne, Enrico konz 
di Paratico. MaachinZstì: Fran 
cesto Cittadini e Pietro Belotti 
fuochisti AmbrogZo Peroni t 
Glusdppe FraficseehetlZ. Tutt 
llet2 e fervorost a bordo: pe: 
un tra@.@ $4 

elf 
nt.$,gqto faro cò?y 

L haiko usato U’I ~~~~~0~~~-,~~ u ~&~@f&&e” fj 
prima ctiCarss ti: un quarto d 
vino, due pani?alt coti salame, 4 
varie macoMe autonome su 
mio povero vestito di mezzt 
tacca. Tre ore d$ navigazione 
u tipo 6tret2o di Messina 3; talt 
era l’ilksiohe per essermi in 
sediate su Una vettura ferro 
viaria. Decano d&Wequipaggic 
B 21 pontSere Pietro ChidZni d 
Louere; ha S&t$nt’annZ, mt 
vual fare enwa CI, MarimW 
sbar&z&w, tanto Q vero cht 
ogni &ecd minuti trincaa cor 
Z poch$ dentS mozziconi di si 
@ari toscatii 0 lancia la acicca] 
6613 veemenza Come ss volesst 
bombardare te rive. 

lhmmeo Riocioni 

LA ,ZO DELL’ALTO 
Cartoline assicurative 

in vendita dai tabaeeai L 

Il SiridaCato pravificiale tab 
3accai ha di.stribuito alle rivea- 
lite le cart0line assicuratitre 
:ontro gli infortuni stradali ed 
extra professionali. L’ifiiziati. 
wa vuol favori& la maggior 
parte dei cittadini italiani, che 
%on sono coperti da assicura- 
zione contro gli infortuni extra 

* ‘“La vZta i3onoueta sia tifio- r- rendo sulla sponda bresciana 
,a dell’alto Sebino; con andamen- 

to accslerato si sviluppa la fa- I’ 
i? :se di ripulitura, di sgombro, 

di riattamento, di sistemazio- 
I’.- ne.> It sole trionfante, il cessa- 

c-1 q>c / ts stato d’allarme, l’insoppri- 
_ ‘mibile spinta umana di ripre- 

sa, conferiscono al paesaggio 
ed alla fatica un colore con- 

:-& fortevole ed un senso tran- 
quillante. 

Se la linea ferroviaria f?. an. 
iy cara ingombra in alcuni pun- 
. ti, se.quulche ponte t? rotto an- 

cora, se la strada costiera man- 
cp twttora di continui&& I’in- 
tervsrilo tecnico B valso a rì- 

I: .slabQire un traffico parziale, di 
,i. ripiego, e tuttavia sumciente 
ci u sopperire alle esigenze mol- 
i 

(‘1 teptici per dl collegamento lo- 
4 gistico fra la Valcdmonica e la 

zq>na 4 sud del Sebino. Da do- 
fijy .~ %&u?$C mattina, sabato, Ck tra- 

&&aggiatori e del& 
vd*-t~ per Pisogne, avyer- 

rZ& ?Wì piu a Sale Marasino 
C’ ma a Marons. Oggi tl Comuns 
-c, di questo 

cr 
aese sta assestando 

il tratto i, via che porta al- 

; 
J’imbarcadero. E’ superfluo, 
pertanto, agg&ngere che i tre- 
-ni da Brescta st spingeranno 

c fino a Marone. 
tJl{ operai di cinque imprese 

.:appaltatrjci, oggi hanno preso 
6; 11 posto della polizia e della 

y 
$ruppa che fino Q ieri hanno 
,provveduto alacremente a fron- 
teggiare gli $mpeti delle acque 
e le loro disastrose conseguen- 

,ze. Tre i?mprese agiscono per 
cotilo della S.N.P.T. a far piaz+ 

;za pul2ta lungo ,Ju linea: quel- 
/la dell’in@. Marangoni a Toli- 
(~8, quella del geom. Picchìoni 
ja Sale Marastno e Pisogne, 
,quella del, geom. Marniga a 

- /Marone. A sua Volla 21 Comune 
:di Marone ha affidato all’im- 
presa Angelo Gorini il lavoro 

,dI riattamento nella giurisdi- 
j.> ‘filone municipale. In più, da 
1, ‘stamattina (b qui in azione un 

,cantiere di lavoro con 150 o 
‘; !r ‘rki; dei quali 100 sono f 

e- 
adi iti 

,i alle 3ndustrie sinistrate, 50 al- 
le abitazioni private: C’è anco- 

i ira tanto fango nei pianterreni 
i Ie nelle cantine; tanti detriti t‘ I riemptono tuttora ambienti e 
i: jcortil! a Marone, a Tolìne, a 

:Pisogne; ma già si delineano 
- fisionomie dt resptro; $1 volto 

psimiero delle case e dei pae- 

E 
si pian piano si rivela segna 
per segno, linea per line:, pur 

tu ’ negli strappì e nelle waghe 
che si stanno cicatrizzando. 

f’ Fra non molti giornj sarà Q 
. posto Zl ponte me2allico sul 

Troblolo alla periferia di Pi. 
sogne; e questo permetterà tI 

* r 
ieno transito degli autoveico- 

i a carico leggero e pesante 
r Wia terra. Davvero una man. 
- x na ‘, . 7 

er i pullman, gli autocar. 
ri, 8 autovetture private, vi. 
sto che la strada lungo la 
sponda beygamasca non si d 
prestata, $n ques2ì g2orn$, ai 

, traffico indiscriminato: @li 
: (zutomezzd pesanti hanno do 
0 vuto deviare sulla Val Cavalli. 
-/ ha 

i ferrovieri della stazione di 
Marone, Z qua12 fin dal prime 
istante del nubifragio si dimo 
straronò tanto coraggiosi e ric 
rhi dì inizitiva, coadiuvano vo 

r lonterosamente gli opera2 del 
l’im,presa. Si direbbe che sia 
no mossi da lodevole passiont 
ti domestica 1, dato che si trat 

t tu di ridare efficienza al ceri 
tro della loro quotidiana atti 

, vìtà. Fra i più attivi & il ma 
novratore Umberto Albertz 
cioè l’uomo che lestamente ob 
bedendo al capostazione Gar 
neri, si lanctb al di là del Ba 
gnadore per mettere in allar 
me il macchinista Giorgi de 
treno viaggiatori che stava ar 

c rZaando da Vello. 
‘: 1 tecnzci della S.N.F.T. . (in 

stancabili gli ispettori Bargel 
li, ìng. Vendramin, Carati 

ii Dragoni Worno al vice dfret 
i tore in@. Zaquini), prevedom 
li il rfpristino del traffico nor 
1 male dei treni fra una dozzi 

na di giorni, Le tre interruzio 
J ni, presso Marone saranno eli 
i minate con rimedi di fortuna 

l’interruzione presso Pisogne 
sarà aggirata deviando i con 
vogli sul binario dello stabili 

/ 
mento Ferromin, allacciato al 
la slazione pisognese. 

, Per una settimana, gli sta 
j bilimen2i della ,Valcamonicr 

ono rimasti privi di alimen- 
2 (carbone, minerali, merci) 

dl defiusso della rispettiva 
woduzione; ma da oggi il dia- 
ago fra la ricch%zzIa indu- 
triale della Valle ed t mer- 
ati nazionali ed esteti, 13 sta. 
D ripreso in volume più che 
ufficiente. E’ stato r$preso 
lrazìe al lago ed a chi si 8 
apu20 accortaments servire 
:el lago. Sotto un certo aspet- 
o, la brutta giornata del 9 
uglio ha fatto far% alte comu- 
:icaziont sull’asse Valcamoni- 
a-lago- ianura, 

cf 
un salto in- 

:ielro i cento annì; rìportan- 
:ole all’epoca romantica, della 
~avig~aztone qual% unico tra- 

‘mtle fra il nord che aveva il 
capolinea a Pisogne, e il sud 
che ne aveva tre: Iseo, Para- 
tico, Sarnico. 

Da oggi, e ftno alla totale 
ria$erturu della linea, vedre- 
mo ti-e volte al giorno $ tia&- 
stosi convogli dì zattere, chiat- 
ton& pontons, con a bordo au- 
tomotricì % vetture ferrdvfarie, 
destinate aZ turni d$ avvicen- 
damento nel tratta Pisogne- 
$dblo, e cwri merci imbarctcti 
ai pbrto industriale di Iseo e 
Zmmessì ne2 bìnarl pisognesi. 
8 vlcetiersa. Sui convogli c’l! 
un equ2$agg2o di circo3 tanza, 
le cuì vicende di arruolamento 
meritano un cenno. 

L’in!. Erminio Barozz 
commendatore della Repubblis 

Il Presidentae Einaudi ha in 
signito l’ing. Erminio Barozz 
della Commetida dell’O?ffin 
della Repubblica. L’ing. Baroz 
zi, noto e valente piofeslionist; 
cittadino, da alcuni anni rive& 
la .mricar,dl mptiore ,ai .Lava 
ri Pubbli@ nelj,a amministra &$$Y &j$$$(yg $i @&&. 

All’ing. Barozzi che nel14 
svolgimento di tale attivita h; 
praiuso ia sua chiara conQe 
Lenza tecnica e le SUR doti d 
zarattere e dirittura e al qua 
le è dovuto un impulrro detemi 
nante nella soluzione ai var 
prdblemi della nostra città va 
1Bn6 le c6ngratulazioni del no 
3tro giornale, interprete de 
sentimenti di tutta la localc 
ppiniane pujbblica. 

- \ 
L 

’ 
6 Stick Palmolive l prw n segretario pr~thwial~ drl- 

B Democrazia @ridiand ha ri- 
bevuto ied dal Ministro del- 
‘Ifitemto Ia ILdt&$a che, iti re- 
tazione cara Ze premuri rtvolte 
el@graflca9Bemte at duo mini- 
tera fin duZl’l1 torr., b stata 
lispostd la aohcessìone di un 
!onMbuto strctdrdinarti dt 
rerat% m+tZti ~lrn favòre deill& 
wovhwìa di BrsscZa 
istetiza CwLrhedZàta D 

er l’a& 
a1 e JamC- 

rlie bZssgn6se Ma&$ormente 
latineggiate IdallU’ Qecèltte al- 
uvione 

Pressb varie sedi è continua- 
a anche Zeti la ?accolta dei 
ondi per Il 8i%!orso agli a’llu- 
donati del lugo d’Iseo e della 
rc@utio&a, LB sattoscrizionb 
rovuno rispondenza nella sen- 
ibilit& ded cittadini che sento- 
10 una vibraziorte intima per 
a gente prouata da tanta scia- 
wu. Nora occorre agghwere 
lhe le in$ziative benepche si 
noZtiptica7to: veramente il diaa- 
tra del 9 tuQli0 ha commosso 

bresciani tutti 
Il Comune CG Iseo si aflan- 

:a uglì enti etd atte autorità nel. 
a nobile umana iniziativa di 
ndìre sottoseriziond a favore 
[elle popolazioni sebine sini- 
trate. L’Amministrazione co- 
nunale sensibile come in altrs 
,ccas2on2 apfe urla pubbticu 
ottoscrtzìone ton l’offerta di 
iinquantamila lire, In ztn appo- 
ito manifesto diramato 7cel te?, 
-itorio del Comune si fa apgst- 
0 a#ìrbchd Ogm.ntcr Diaz rtld6ndo 
e possibilità, raccomandatido 
:he nessuno ai astenga da qu&- 
to atto fdi fratellanza e dB 16- 
idarieta. Le affette si rkxtio~o 
nesso il Munic&ìo dZ IS00 fìrto 
~1 20 agosto, dopo dj che sarati- 
$0 inviate alla Pr&%uru. 

La 8e,greteria della Camera 
iel lavoro rinnova a tuttf C si- 
tistrati l’aaprére~ons di frate+ 
aa solidarktè e, prese) atto del- 
0 slancio con $1 quale 3 lavo- 
‘atori hanno r2spoéto atl’ccppet- 
0 per la soZ2dur~età. con te po- 
oolazìoti eolrp2te dal dbastro, 
*innova l’invito &Yncrernswto 
ielle offerte. Fa @oti uWinchB 
venga accreecluta l’opera dì 
ioccorso con t’invio cl2 vtveri 
w?dicìnaU vestiario e genéri di 
conforto 8 affinchk l’assistenza 
Zi senza tetto ed az fanciulli sia 
resa intensa. Chiede che si crei 
yn organismo di CoordinanWto 
ii tutte le iniziative e domanda 
wss2dl. per gli alluuìotidtl, lo 
rtanzìamento ‘dei fondi per t’e- 
;ecuzione dei lavori di ’ rico- 
struzione, z’$mmediato ussorbi- 
tnento di tutta Ia manòdopera 
timasta disoccupata é la SO- 
spensiolte de2 carichi fiscali. 

La segreteria detlb Camera 
cEeZ lavoro domandu infine che 
si dia inizio ad una vasta opera 
di rimboschìmento in tutta la 
Valcamonica e di imbriglia- 
mento dei torrenti che scefido- 
no dai fianchi delle montagne. 
Si rivolge nel Contempo U a tu& 
ti i lavoratori ed a tutti i cit- 
taclini bresciani d’ogni fede e 
d’ogni partito perchè si unisca- 
no en una azione cotiune @fifia 
chè queste opere di rinqscitc 
siano finalmente attuate e se. 
gnino una tappa sulla dia dtillc 
rinascita dell’intera nostra pro. 
vincìa ». ~ 

L’AmmWstrazione 4 elle Po. 
sta e dei teZemWì ci prega cl 

rendare nato #che, ddpo dt disa- 
stro, s2 8 immediuttimente pre- 
occupata di ejlfettuare 911 allac- 
rtamentf con tutt( I puesi della 
ualte, e.d $n atti C’I gisrno suc- 
lessivO I all’a tuvions, e predsa- 
rnsnté ia mattina del gicww 16, 
z mezzo camion che hu seguito 
Wimerario dèlla Costa bema- 
wkwa, sono s’tatj $VViatb tutti 
I dispa&$ mdimar2 e s,pecial%, % 
yuo£i&Cani, ttr s”tanzpe settima- 
nali ed i patxhj urgenti e i v&t- 
!ori can scalo a Darfo per il 
ruccassìvo &oltro, a rylezzo pro- 
kac&i, per le toealttd sinistra- 
te fimo a Tottne, IZ da barfo per 
I’alta valle, a mezz6 tretii at- 
tuati nettu gitorWlt&. 

dotto di quelitA - pwwktto 
di radersi ogni giorno* 
001 mr6b;ìmo oonforto pem 
oltre 7 mesi. 

La eua densa o sbbomhhte 
osihlume ha ucr sito poter6 
emeiiionte che consente di 
ottenere uria perfetto ra88- 
tura, e IeeOie la pelle mar- 
bide e ronzs irritazione. 
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Taccuino venatorio 
La regolamentazione 
dell’ uso del fonoli 
La sezione comunale caccia 

!dri comunka: 
come già pubblicato la Se 

sicme comunale cacciatori d 
Brescia ha inviato a suo tern 
10 al Ministero dell’agricolturg 
mo schema di prspsste per 1: 
%g0lamentazione del fonsfll 
*egblamentazibne da farsi 5’1 
)iano nagionale ed uguale p& 
.utte le province. 

Il Ministero Ha ris,pOstb Ir 
Iata 6 torr. comtifiicafido che 
ia tpreso att0 dei’ vati formu, 
ati Ba1 Cofisiglio di questa se< 
r!one ed assicurando Che esb 
;arantio tenuti preseriti, pel 
luanto possilbile, qtiando si db. 
rrà prowedefe alla regolamen. 
azione dell’uso del fonofil. 

htinua la trasformariont 

a; dipendenti ditta Gandini 6 
ihedini 1350; dipendenti ditta 
!TAlD 1000; N. N. 10 mila; Veri 
Litori ambulanti ortofrutticolj 
Li piazza del Mercatb 11.225; id, 
Li piazza Rovetta 6000; Dipen. 
leriti dell’i Fabbrica concimj 
&imiei, Ba$nold M. 2100. Tota. 
6 41.675. 

t 
AAlla Sezime cittadina della 

lemocrazia cristiana i versa. 
nenti sono questi: 

Somma p’ecedente L. 81.861; 
Issociazioiit farmacisti 50 mila: 
10tt. 6. Batista Turla 10 mila; 
Ingelo Turk. 5 mila; C. *M. e T. 
i mila; Piero Brembilla 1000; 
ng. Mario Iiotti 5000; Rina Bo. 
lizz0ni 1000 Gennari Agostino 
? figli 2000; lott. T. F. 2OOO; Co, 
,ombi Angcina 1000; Ma$ani 
Iante 500; famiglia Belpietro 
?OO; Lorenzi0 Goffi 500. Totale 
J. 165.061. 

La Prefetture comunica il 
lesto elenco delle offerte: 
Somma-preceldente L. 5.cJs2.515; 
Htta Luigi Sgorbati, Bresoia 
!5 mila; ffrgegfieri e àrchitetto 
jabbeni, Brescia 10 mila; prof. 
Jgo Volanti, Brescia, 1000; CO: 
iott. Fausto Lechi, Brescia 10 
nila; ditta Buflotti. Giovanni 
3rescia, 10 mila; dirigenti e im. 
)ieg&ti dell’I!N.P.~., Brelcia 50 
nilr%; M&fiafii Mir’ko, Brescia 
000; prof. dbtt. Bendetto Mom- 
lellorii, BreBcia 10 mila; sed, 
Wgel0 Buizza, Brescia 10 mila: 
3anea C6mmerciaW italiana, 
sede di Brescia 50 mila; Fili Fo. 
onafi, Brescia, contributo della 
5ocietài 100 mila; cbntribtito im- 
piegati &¶ aperai clripendenti 
i0 mila; Cre,dita italiano, Bre- 
scia. 50 mila; Sac, Gtiido Gli- 
senti fu Francesc0, Carcina 100 
nila; famiglia Carpani Glisen. 
;i, Carcina 50 mila; Totale li- 
re 6.519.515. 

Il Comitato regionale della 
C.R.I. di Milano, su richiesta 
telefonica del Prefettb di Bre. 
scia, ha provveduto ad inviare 
nella notte dal 13 al 14 corrente 
sl comune di Pis6gne il segue& 
te materiale di emergenza: 50 
letti biposto per adulti; 50 ma- 
terassi; 100 coperte da campo. 

Lo stesso Comitato ha prov- 
veduto contemporaneamente ad 
effettuare la consegna al Co, 
mune succitato a titolo gratui- 
to dei seguenti generi alimen- 
tari di prima necessi&: Kg. 11C 
di zucchero; kg. 37 di gallettine 
una cassetta ,da 48 barattoli dl 
latte condensato iuccherato 
Kg. 97 di grissini; 6 scatolonj 
da Y$,bar&ttoli cadaun di latte 
evapowtb; 1 cassetta di carne 
in ccnservn; ‘24 barattol- di mar 
mellata; 3 pacchi di cioccolate 
in polvere; 12 tavolette gr31 
di cioccolato; 10 pacchetti di Ca, 
tao; 2 barattoli di crema. 

1 predetti materiali furonr 
trasportati a destinazione i 
mezzo di un autotreno gratui 
tamente Messo a di$posizionr 
dall’impresa dell’ing. Giuseppe 
Torno di Milano. 

Il Prefetto ha ringraziato i 
Comitato regionale della CR 
di Milano e l’ing. Giuseppt 
Torno. 

Elenco delle offerte presso il 

Somaa precedente L. 686.800; 
lostro Giornale: 

Issociaziorie provinciale mtldi. 
:i ospe.dalieri in memoria del 
lrof. Eniilio Spedibi, fratelld 
le1 oohs0cio dott. Franco 25 
nila; Benedett0 BOhi 5000; dr. 
jiuseppe Faita di Gottalengs 
LO mila; R. N. 1000; prof. ArtdrO 
;allarotti e conerorte sig. Bice 
i.OOO; famiglia Bonafin Zaballi 
5000; Famiglia Fossati 2000; 
Gruppo Aquilotti UOEI 1914 
?OOO; Angelo Panotto 2000; Anto. 
lio Guerini 1000; Saveria, Terliz. 
ci 2000; notaio Treccani Chine111 
10 mila; F. C. 1000; Famiglia 
Jarzin0 1000; avv. Faulbto Mi- 
nelli 10 mila; Calzificio Paroli 
1500; E. T. 1000; col. G&&tti é 
signbra 1500; calzificio Giaco= 
mo Mensi 10 mila; Calzifici0 
rrimelloni 10 mila; nob. tav. 
Cesare e Teresina Luzzago 10 
mila; Francesco Grasso Capri0, 
li 5 mfla; NI. B. 10 mila; bam* 
bini Davi’de e Susanna Ledizzf 
5000; dott. Rietti 5000; Cecilia 
Pirlo 10 mila; Cooperativa ri- 
scuotitori luce, acqua e gas 1C 
mila; dott. Carlo Gaggia 1C 
mila; N. N. 1000; Cesare Allegri 
5 mila; avv. Franco Gussalli 
15 mila; N. N. 1000; Famiglia 
Navarrini 10.000; Sorelle Ladra 
2000; avV. Mario Marchetti in 
memoria del giovane Cesare 
Salvi 10 mila. Totale 904.800. 

* 
Oblazioni pervenute all’As 

sociazione commercianti: 
Ditta Ottolini 5000; F.lli Le. 

dizzi 15 mila; Dipendenti ditta 
Leidizzi 5 mila; Barone Alici 
3000; N. N. 2 mila; Luigi Caroz, 
zi 15 mila; Dipeadenti ‘ditta Ca 
rozzi 10 mila; Filippo Rovetta 
5 mila; Magazzini Torinesi l( 
mila; Fontana Piero 5 mila; M 
B. 2 mila: Marizzoni Giovann 
10 mila; Zilioli Simplieio 4000 
IMontini Emanuele 2000; Cerett 
Irma 1000; Brioni e Colpan 
1000; Vimercati Gino 5 mila; Vi 
tali Maria 500; Ramano Brune 
‘300; Bertelli Amelia 10000; N 
N. 500. Totale 102.500. 

* 
Somme versate alla C.I.S.L. 
Cav. Davide Cancarini 10 mi 
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Il personale incaricato ha vi- 
itato a tutt’oggi diecimila uiten. 
i del gas ed ha groweduto ad 
seguire la prima tras&oranaaio~ 
ie dei fornelli per renderli ido. 
tei a funzionare tincihe con la 
niscela a 7000 cal/mc., che ver- 
à immessa nella rete verso la 
netà del prossimo mese d’ago- 
to. Nel frattempo le visite con- 
inueranno in modo da effettua. 
e il lav.oro anche per le re- 
tanti tYten2.e nel tempo previ- 
to. La stagione A perb propi- 
ia alle prime partenie delle 
amiglie per Le vacanze, 8 cer- 
aments alcuni utenti non ver- 
anno trovati presso il loro d0- 
licilio dagli addetti alla tra- 
formazione. Per questi verrh 
asciato sotto la porta un awi- 
o che li invita a far conoscere 
ll’officina gas il loro rientro 
on appena avvenuto, per dar 
lodo di effettuare subito la 
rasformazione definitiva del 
ornello, il quale altrimenti non 
lotrà essere adoperato. 
In questo periodo transitorio, 
fino ciak all’epoca in cui ver- 

à immessa la miscela a mag- 
ior potere calorifico, i fornelli 
rasformati producono una 
amma più piccola del normale. 
1’ necessario che la massaia ab- 
ia a sopportare con pazienza 

il lieve distur’bo, il loro fun- 
!ionamenlto ribprenderh l’anda- 
mento normale con la miscela 
I 7.000 callmc. Se, con l’ausi- 
io di un compiacente artigia- 
‘IO. si alterano le dimensioni 
irblutamente piccole dell’ugello, 
si frustra l’operazione necessa- 
ria al graduale passaggio pre- 
Yisto per arrivare’ alla meta- 
lizzazione intelgrale: scopo fina- 
e della trasformazione in atto. 

Si rammenta inoltre che dal- 
.‘epoca in cui verrà immessa 

Q Chi SI rado giornslmsnte . si dirtihaue frr io aente! 1 

DEBOLI- DI UDITO 
Risolvete il Vostro Q&SO 66x1 un acp arso&hia ohe Vi faf& fekioir 
( BERNAPHON p pratiao, sensibile. ~I’IV bibfle e $Lr(LntlEo til &nLlo. P Prove gratuite 8 in qualunque gibitio assistdrrta tebtiicra 0 *ifo* 
nitietito di oile. 

i oal 1904 
apparecchiature per I’elettr~ficbarione 
industriata 8 navale 

BRESCIA Donatia Pisogne 
i tubi pr l’acquedotto 

dai Servii municipalizzati 
L’Aziendc dei Seri&3 mu- 

nictpallzza si B reoccupa- 
ta di Q unapartico are situa- 
zione di biogno creatasi per 
t’approvvf~onamento idrico 
delle zone :lluvZonate del Se- 
bino. Il dilttore in@, Giovan- 
ni Rosanisì 8 recato imme- 
diatament a Pisogne ed ha 
provveduti ad inviare al Sin- 
daco 220 retri di tubi ‘IEeces- 
sari urge.teniente per l’ac- 
quedotto. J Prefetto ha rin- 
graziato l’e;egio funzionario 
unitamenttall’ing. Giovanni 
Cdvadini lesidente dei Ser- 
vitì muni~palizzati. 
----..------ _ 

Presso l’Unersit% di Parma il 
dott. OttavicM6ntiglio Taglierini 
di Breno h&onseguito, con otti- 
md votazior. il diplomz+ di spe- 
cializzazionaii Pediatria. Al nuo- 
VC’ pedriatrbvivissime congratula- 
zibni ed aubri degli amici. 

Laurea - iowiamo da Milano: 
Il 15 luglio i signor Alberto Gian- 
nelli di Prasoiao, Aglio del gen. 
ing. Alessanlio Gianuelli e del- 
la Signora P$a Ceriani, ha cog- 
seguito nell’8la magna dell’Uni- 
versi% di Ilano la laurea in 
medioina e tirurgia a Dieni vo- 
ti assoluti riode. 

MAGAZZINI: 

industria elettrotecnicr Brescia Italia 


