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Spiagge libere 
di Ostia 

«off limits» 

A Focene 

e a Bracciano 

Ancoradue 
annegati 

i i 

Un giovane e anncgato ieri 
muttina nelle iicquc di Kocene 
sotto gli ocelli della moglic 
impossibilitatu ad intcrvenire. 
Erano sposati da settc mesi 
so] tan to. Franco Cardinal], di 
2fi ami, t' utato portato a liva 
da alcuni bagnanti quando re. 
spirava ancoia nia ogni tenta
tive) di salvarlo si e iivelatr> 
taidivo. 

L'unrno cia andato a Foce
ne insieme alia mofilie. l.i 
ventitreenn,. Anna Lucarmi, a 
boido dell.i sua f>0().. cost co
me faceva abitualmente tut-
•(• le domeniehe: appcn-i ,irri-
vato sulla spiaggia. erano dri 
poco trnscor.Sf le 11..'JO, si e 
immediatamente get'ato nel 
niaie agitato. 11 Caulinali, clu< 
eia un buon ntiotatore. si e 
spinto al largo mentre la mo 
Kite lo guaidnva dalla spiag
gia; dopo esseis i allontanato 
d| cnca ottanta inetii e .-dato 
colto da un maloie e hn co-
mmciato ad .innaspaie. 

La liticarini ba dato subite 
l'allarnie gridando difcperu-

tamente e alcuni bagnanti so-
no accorsi a bordo d'uria im-
barca/.ione; prima che il Cai. 
dmali fosse raggninto sone 
tiascoisi alcuni fatal) ininuti 
Sulla spiaggia e'era ancbe un 
medico che ha piaticato aJ 
giovane la respirazione arti-
llciale senza tuttavia riani-
marlo. Si e allora compiuto 
I'ultimo tentativo trasportan-
do il moribendo al posto di 
pronto soccorso di Fiumicino: 
durante il tragitto il Cardina. 
1. e deceduto nelle bracci.i 
della moglie. 

Un aviere di 22 anni e mor-
to per annegamento nel lago 
di Bracciano dove si era tuf-
fato pur essetido poco esperto 
di nuoto. Redcnto Ceccon. da 
Roncatc di Treviso e in ser-
vizio presso il circolo sottuf-
llciali dell'aeroporto di Vigna 
di Valle. npproflttando delle 
ore libere della sua giornata 
festiva ba voluto prendere un 
bagno insieme a due commi-
titoni. 

Mentr c i suoj due amici si 
portavano al largo su un ma-
teiassino di gomma, il Ceccon 
si e avventurato oltre i fon-
dali bassi ma le forze lo ban. 
no abbandonato: ha comin-
ciato a gridare aiuto ma ogni 
tanto spariva sott'acqua e 
quando gli amici lo hanno 
soccorso era gia tropjK) tardi. 

Shirley 
alia 

Barcaccia 

In un prato di Malpasso 

Accoltella la donna 
e raping la borsetta 

La cantante ingle.se Shirley 
Bassey, chiamata « l'idolo » 
dai suoi fans, nun si sottrae 
ai ritl di tutti i turisti. Kc-
colu mentre si china sulla 
Barcaccia di piazza di Spa-
gna per un paparazzo 

La caCClrf -;U bagnante e di-
ventnta, ,dull'inizio deU'estate. 
uno ,s#'oft 'obbligatorio per 1 
vigili urban! di Ostia. Si mon-
ta la guardia al filo spinato che 
impedisce l'accesso a vast! 
tratti di arenile. e guai agli 
•• abuslvi *• che trasgrcdiscono 
le •' riisposizioni vigenti ». Cir
ca duecento persone, nei giorni 
scorsi. hanno forzato il •• bloe-
co -, introducendosi sul tratto 
di spiaggia libera che fronteg-
gia ,' piazzale Magellano: al-
l'inizio di questo tratto di are
nile erano stati tolti i cartelli 
di divieto. e intere famiglie 
giunte a Ostia hanno creduto 
bene di poter nccedere in ple
na liberta al mare, evitando di 
cadere sotto le forche caudine 
di qualche stabilimcnto balnea-
re. Questo. del resto. e un loro 
dtritto. poiche la legge sulle 
concessioni degli arenili (pro
priety demanialc) prevede che 
in ogni centro balneare uno 
spazio sufficiente venga riser-
vato alia •« spiaggia l ibera- (a 
quella che in niolte localita 
viene chiamato il •• bagno po-
polare-) . dove' ognuno pos.sn 
andaro a prendere il sole e a 
bagnarsl. 

L'irruzlone degli - abusivi •• 
ha provocato pero una pronta 
reazione da parte dei vigili. 
che sono subito intervenuti per 
scacelare i bagnanti. Sono cor
se, neH'occasione. parole non 
prive di vivacita e anche mi-
nacce. La spiaggia e stata poi 
liberata. A chi chirdeva spie-
gazioni e stato risposto che l'ac
cesso alia spiaggia libera e 
vietato da t.inti anni perche il 
fondale si e abbassato. renden-
do pericolo'o it hnsno nello 
specchio d'accpi.i che fronieu-
g:a il tratto di arerrle che do-
vrebbe e.-̂ r̂re libero Qualcu-
no ha nggiunto che vi o anche 
il pericolo delle mine Sp:eca-
z.one uicred.bile: eppure an
che in iltr. tratti dell.i <;piacgi.i 
d: Ostia. a d.c.otto .mm dalla 
fine della guerra. alcuni c.ir-
telli aw«rtono i pm^ant. che 
in queste zone «. pre-ume <. 
trovino . resti d: qualche cim-
po m.n.ito. Da tanti anni pero 
nessun.i m^n i e esplo^.i. e sono 
ormai m.gl.aia le personr che 
si introducono attraverso il filo 
?p.nato nelle spiagge proibite. 
incurant; d' oan: avvertmiento 

E" p.ii che leg.*;.mo il so>pei-
to che qualcuno — in Campi-
doglio c fuon — abbia opera-
to durante tu'to questo tempo 
per far in modo che questa s:-
tuazione r.nnnesse tale e qua
le. con gli >candalo>. cartel!: 
di divieto e con le sense pn'i 
strane per vietare l'accesso dei 
bagnanti al mare Le spiag
ge valgono oro. e gli interess; 
che gravitano intorno ad esse 
sono troppo fort, perche non 
si accendano appetit. per.colo-
si davanti • quest: ghiotti boc-
com. 

Le sp:agge — brulicanti di 
Rente che cerca :n\ano un po" 
d: nposo e di d.stens.one — 
non bastano p;ii E ntanto con-
tinua 1'acraoarramento delle 
zone piu belle Abb a mo sol-
Ievato rerentemente il velo sul-
lo scindalo d. San Felice Cir-
ceo. ma la s.'iirf^.one non e di-
verca a Capo'%o'ta. in tante zonr 
d: Torva r,nu"a e del Ltora'e 
d: Pon-^r.;" La spiagg.a t4 ĉ e 
man '!r. cos d: ttitt-. ma un--
cortin t di v.Ile hi*«uo«e e d: 
rer:n* privai- rr-p.ngf il 
- p.ibhlico -. COP la rnagg.oran-
za di coloro che vorrebbero 
gorlersi un po' d: mare in li
berta 

*N*Ua foto: SpiacKla libera a 
CMtelfnMno 

L'Acqua Marcia 

Specula 
ancbe sulle 

pensioni 

Danni: 4 milioni 

Falegnameria 
distrutta 

dalle fiamme 
La Societa pia antica mar

cia — il numero degli ngget-
tivi e veramente eceessivo — 
vuol guadagnare. oltre che sul
la poca acqua che da ai rom.i-
ni. anche sulle pensioni agli 
ex dipendenti. Conttnuiamo a 
nceverc lettere e segnalazioni 
a ripetizione jsulle tstranezze 
dei sistemi con ciu viene fi^-
sato il tratt.unento internn di 
quiescenz.i. 

In base a una legge del 1 lXW. 
alcune aziende vennero esone-
rate dai versanienti obbliga* 
ton per la I'revidenza Soe.a-
le. fra cpieste. l'Acqua Marcia 
Nel lt>52. pero. un'altra leggi 
obbligd queste societa ad ef-
fettuare i versanienti arretra-
ti non >: tratto tuttav.a d* 
gro*se cifre. Per le pensioni 
interne della SAM. : lavora-
ton hanno versato il 5 pet 
cento delle paghe: l'a7iend.i il 
10 per cento Questi erano -4li 
accordi 

Facciamo un esemp.o. che e 
•lliKtrato :n una lettera aper-
;,t invat.i al nnn.stro del L.i-
vorn Bertinelli dai nostro let-
tore Romeo Mauri e da altn 
venti «>x dipendenti dell'Acq'ia 
Marcia lTn lavoratore della 
SAM. in ventotto anni, ha ver
sato 222 318 lire: la societa ha 
concort=o al rcsto per tin totale 
di 535 523 lire. - Se — senvono 
i pensionati al mini*tro — fo^-
se stato interamente vers ito 
tale importo alia Prev:deu/a 
Sociale. per r.scuotcrc l.« pen-
s.one non sarebbe bastata una 
carr.ola. mentre la pens.one 
assegnata dalla Societ,a ai vec-
ch:o lavoratore e tale da non 
poterci neppure comprare un 
pacchetto di sigarette al gior-
no <7.262 lire) Come s. puo 
andare avant:"* si ch.edono ; 
pens.on'jt; —. Il governo s: m-
tere^sera d questi \ecchi l.i-
\oraton qu indo saranno f.n't-
il c-.mitcro" -

il parti to 

In mancanza di meglio 

Vacanze 
alio Zoo 

Segretari 
di sezione 

Tutti l »i<retrtrl «le'.!e serion: 
c:tt.«dine sono mMiati a parte-
cipare alia nuniono che .«t terra 
oKKl alio 18.30 in Fcderjiione 
O d g - - I-a lotta dei comuniati 
nclla ultu.H'.one politica attuale 
e nviluppo deH'attl\itJi per il 
mese della *tampa •• Sono in. 
vjtatc anche Ic re^ponnabill fern. 
minill. 

Chi non va in ferie ai monti o al mare in quest! giorni 
cerca un po' di fresco a Villa Borghese e non rinuncia 
ad una visita alio zoo. Ci guadagnano gli animali che 
ricevono qualche bocconcino in piu. Nclla foto: la foca 
si e.sibisce in una \crtfcale per ricevcrc un pesciolino. 

I'n funoso incendio e div.im. 
pato ad Ostia ieri pomerii>gio 
distruggendo una falegnameria 
e imnacciando di far saltare le 
bombole di gas liquido rac-
chiuse in un vicino magazzino 
I vigili del luoco sono iiusciti 
a domaic le tiamnie dopo oltre 
un'or.i d. frenetico lavoro ma 
non h.imio potuto impedire che 
del lesmaine e delle niacchine 
della faleminmeria non rim.i-
nesse piu nulla di utilizzabile 

Verso le ore IT, tpiando una 
foil.i di pei-.uie che a\«-v.i tra-
scorso la U.ornala sulla >pi.ig-
gia usciv i dacli stabilinienti 
per far i.torno in eitta. 11:1.1 
•spe.».a 1*01 "in 1 di lunio e <tata 
v.st.1 u-̂ i-.ii d.iile tine.-'re del 
i-.ip inimne r.'uato al numero 15 
,li \ . i Riinii;:u)li, di propneta 
d Si-to Cotola. Qu ilcuno ha 
dato !'illarmo ed ha .iwertito 
telefonicanicntc i vigili del fuo-
co. I pr.m: autoniezzt sono 
giunt. d.il*..i c.i-=erma d: Ostia 
ma >i e -.ub.to eompre.-o. dalla 
rap tl.ta con la t.tiale si svi'.up-
p.iv.ino le tianime. che era ne 
ce-.-.ir.o i'.irrivo di nnfor/; 

I) 1 v:i C-Miova sono ailora 
partite altre quattro vettuie 
che. a elevatissima velocita e 
con le v.rene -spieiate. hanne 
percors.> la \ .a del • Mare .1 
tempo di nvord mentre. al lo
ro p.issaggio, tutte le auto s: 
fermavano 

Le tiamnii' svi'io state .igcre-
d;te d.% numero-. e vioIc"iti>M-
ni. »;e*t. d .i.-qu.i m.i tr«»\avano 
un po:en*e tlimento d.ii'.a se-
il.iUira di em era p.eua I., f.i-
lciimmt'r .1 I \ : g h h inno eer-
eato jn-..ui/.:ut:o di C.rco.-cri-
\ ere i'mcend o impedendo che 
\ e n - s e r o r..is unti il depos.te 
di bomb»ile d. s.»s. d. propne
ta d A'.do <"ruci.»ni. e un altro 
c.ip.n'i'one .tdibito per I.. LAO 
ra7.one d. mater ale p!a<t:eo 

I'n cordoi.e d: agenn ha te-
nut.> '.on' 11 o eentina .1 d. no 
m.n e donne che \o'.ev.mo .«>-
- ^*e-o di \ ioino .lil'insol.te 
<pett u'o'.o Per alcune dec.ne d-
nun.r >. e temu'o che esplo-
de>-ero le bambole di i^s 

\I'..» fine \ er -o le 18^0 ;,-
fiamme er.n.o v.nte ma della fa. 
".ecu.over 1 "ion restavano che 
le mu:.i ..nrier.te '.ecnanie c>r-
boniz7',to t nuii'i'h. d. cenere 
I d nn. -ono >t«ti va'utati .-. 
qu.ifro in.', on.. 

Ringraziamento 
La sez.one comuniota d. Vi',-

meiaina e 1"Assoc.azione pro-
vinciale - Am.c. de.lTn.ta -
r.ngraziano tutt. •. compagn; e 
gli am:c. che hanno voluto e-
spr.mere -.] loro cordogho per 
la morte dej caro compagno 
Domcnico Pa* i . 

I'n giov.me con un motocicoo-
ter sul quale e dipinta una 
1 Oft a ross.i, e ricercato da«li 
agent! della Mobile: ha tent.u 
to di uccidere, con una coltel-
]ata, una dovna che 6! era ap-
partata con lui in un prato 
della Salatia, nei pressi del 
Haccordo anul.ire I/aggressio-
ne e avvenuta in localita Mal-
pa-%io. la stessa dove due mesi 
or sono fu trovato ucciso M.i-
110 Î e Chiara il cm assa->sino 
e ancora sconosciuto 

I fatti nsalgono a tabato 
scorso. ma la pohzia lia cerca-
to sino ad ieri sera di tenerli 
nisco^t. forse con la speranza 
d, iiuscire a comunicare a, 
cronisti sia l.i noti/.ia del ten-
t.ito om.cidio die l'arresto del 
colpevole Ma iono tra-.corsi 
due giorni e il giovane dalla 
• vespa • col floie rosso 6 an
cora latitante Sono t̂ fat eflet-
tuati .soltanto alcuni fernii 

Nell.1 zona del raccordo anu-
lare presso la Salaria, subato 
verso le la CIioN.uma Aiiulhni. 
una donna di 2!» ..11111 niadre d. 
due iigli e sepaiata da! niarito 
ha fatto conoscen/a con un 
giovane e M e inoltiala con lui 
nei campi che flancheggiano la 
-.trada celandosi poi a ridosso 
di un cespuglio. 11 giovane ve 
stito con cal/0111 e maghettu. 
bi uno di eapelli. e apparso sul. 
le prime un tipo del tutto nor. 
male alia Agulhni. Ma, ad un 
tratto, mentre la coppia torna-
va sulla strada, lo sconosciuto 
ha estratto un coltello da cu-
cina dalla tasc.i e. senza diie 
una parola, lo ha vibrato con-
tro la gola della occasionale 
arnica. La donna, istintivamen. 
te, ha parato il colpo alzando 
una mano verso la lama: la 
punta dell'arma l'ha raggiunta 
egualmente al collo ferendola 
soltantn lievemente. Quattio 
dita della mano sinistra, inve-
ce. sono state squarciate dai 
coltello che il giovane ha po. 
lasciato cadere per imposse.-,-
sarsi della borsetta della Agul. 
lint e fuggire verso la strada 

• Nella borsetta e'erano circa 
7.000 lire, tutto il mio avere • 
— ha raccontato la donna alia 
pohzia. Ed ha aggiunto: •< So
no costretta a cerca re conipa-
gnie occasional! per dare da 
mangiare ai miei flgli. Lo fac-
cio soltanto quando sono co
stretta •-. 

Mentre fuggiva. il giovane e 
stato veduto da una arnica del
la Agulllni che ha fornito ai 
poliziotti preziose informazioni 
Lo sconoscitio. giunto sulla 
strada. e salito sul motoscooter 
che. oltre alia rosa dipinta, a-
veva nella parte posteriore una 
antenna del tipo usato per le 
autoradio 

Sulla base di queste indica-
zioni e della descrizione della 
Agulhni la polizia ha efTettua-
to ieri otto fermi. Si tratta di 
giovani che abitano nella zona 
vicina al luogo del tcntato 
omicidio. 

Tanti saluti 
al divieto 

Ladro 

metodico 
I poliziotti lo avevano so-

prannominato - il ladro della 
domenica e del giovedl -: puu-
tuale. due giorni alia settima-
na. si faceva vivo nella zona 
di Ostia e di Torvajanica. upn-
va una o due automobili in so. 
sta. rovistava negli abiti e ne: 
portafogli e si impossessava d: 
tutto il denaro che contene-
vano. Si accontentava di poco 
lo strano ladro: se nella prima 
auto trovava quattro o cinque-
nula lire, tagliava subito la i-or. 
da. altnmenti prosegutva fin-
che non nusciva a realizzare 
la eifra che desiderava. 

L'attivita del - ladro della do
menica •» e durata circa quat
tro mesi. In questo periodo i po
liziotti gli hanno dato la c.ic-
ci.i. ma sembrava imprend.bi. 
le Finche ieri. su una - Lan-
p'H - in sosta nelle vicinanze 
d. Ostia. :l ladruncolo e fur.to 
nella trappola tesagli dagh :.-
genii Si tratta di un giovane 
di 2*5 anni. Romano Rottmi. M*n. 
za fissa dimora. che e stato su
bito accompagnato alia Squ..-
dra Mobile e qu: interrogato 
a ltingo Infine ha confessato 
un centmaio di furti per un to
tale dt oltre 600 mila lire 

La sua tecnica era questa 
Ogni settimana. prefenb:lmen-
te la domen.ca e il»g.ovedi. s. 
reca\a «ulla Litoranea e con 
uno - spad.no -. oppure facen-
do scorrere . cnstalli delle jxir. 
tiere. penetrava nello mterno 
delle auto. S. ;mpos.»essava sol. 
tanto del denaro. che po.. ha 
d.chiarato. era solito spend^rr 
rolecg.ando auto e accompa-
gnandosi con g o \ a n . dot;ne 
Ora e stato mviato a Reg-:ia 
Coeh sotto l'accusa d: funo 
cont.nuato e plur.aggravato. 

II cartello indica la direziune, vietata, ma gli autisti non .se ne danno per inteai e 
contimiano a passare. Attraverso questo ponte — il ponte dell'Industria —, che 
tuttavia non e un campione di perfezione tecnica, era abbastanza agevole raggiun-
gere viale Marconi da via di Porto Flu vi ale. II Comune, pero, ha inalberato il car
tello del divieto e ha obbligato gli automobilisti a fare dei lunghi giri viziosi (dei 
quali spesso non si vede la fine, perche molte macchine rimangono imbottigliatc 
in via di Porta Portese). Fra tanta confusione, naturalmente, e'e chi preferiscc 
rischiare la contravvenzione e andare dritto, malgrado il disco rosso 

Sulla linea per Fiumicino 

Voleva uccidersi: 

strappato dai binari 
Un giovane c h c voleva sui 

cidarsi gettardosi sotto un trc-
no c stato salvato all'ultimo 
momento da un guardtano del 
le fcrrovie. 

IL 27enne RafTaele Coppola. 
da poco immigrato a Roma 
dai suo pacse in provincia di 
Avcllino. aveva dcciso ieri d: 
uccidersi: non si conoscono 
quah motivi l'abbiano spinte 
a tentare l insano gesto ma 
l'uomo soffriva da molto tem
po per una malattia iiervosa 
Si e rccato a Fiumicino e ver. 
so le 14. dopo avere a Umgr 
girovogato per 1 prati. ha rag-
giunto t binari all"altez7a del 
ventiseiesimo chilometro: di 
li a poco sarebbe passato tir 
trcno c nessuna manovra del 
conducentc avrebbe i>otuto e-
vitare la disgraz-.a. 

Per fortuna il guardiano Pa. 
cinco Picrangclh si c inso^pet. 

Sorpreso 
con gli oboli 

in tasca 
I n ladro che si era fatto 

chiudere nella ohiesa di San-
t'Agostino m via della Scrofa 
per rnbare le olemosme. e sta
to arrestato ten da due agenti 
della Sqindra mobile 

Xicolangelo Di Xola di 2o 
mrii e stato sorpreso. dopo che 
una accur.ita perquisizione del 
tempio a \ ev i dato esito nega-
t.vo. naso«isto in un eonfessio-
n.ile In tasca ave\a il ricavato 
del funo — 30 mila lire — e 
r.irnese da scasso. un lungo 
eacciavite che us.»va per for-
zare le cassette degli oboli. 

L'allarme e stato dato dai 
sacrestano che avendo udito 
rumori sospetti si era precipi-
tato a chiamare la pohzia. 

Straniero 
l'uomo 

carbonizzato ? 
E" uno sTan-.ero lo scono

sciuto trova'o cartjonizzato a 
Malagrotta? Le .ndaam. dei 
carab-.nier; della Storta non !o 
escludono. ler. matt.na .nfat-
:.. all'atto della r.moz.one d l̂ 
corpo. sono state trovate sul 
terreno dove g-.aceva l i v '• -
ma alcune monete :ngies' rd 
un̂ » maeoh-.netta accendi*.c.Tr; 

Le r.cerche per dare un n> 
me al cadavere — trovato >t-
bato pomer.gg.o d i un \„v'-
caro m un bosco de\a**ito dai 
ftioco prima d: Ferragosto — 
s. sono ora spostate ver«o : 
tunsf. A poch: ch'.lometn da 
Malagrofa. sulla \ i a Aurel.a 
es.ste infatti un - c a m p . n g - 0 
non e cscluso che l'uomo pro
ven isse d« 11. 

1 : 

tito nel vederc lo strano com-
portamento del Coppola e gli 
ha gridato di allontanarsi dai 
binari. Non riccvendo nsposta 
1! dipendente delie ferrovif 
statah ha capito che il giova 
ne era fuon di se e lo ha per-
cio raggiunto chiedendogli d; 
seguirlo: poiche il Coppola ri. 
tiutava il Pierangelh si e vt-
sto costretto ad afTerarlo e a 
trascinarlo via pochi second) 
prima che sopraggiungesse il 
convoglio. Accompagnato da 
un carabin-.ere nella vicioa ca-
,-erma il Coppola ha dato ir 
e.-cande*cenze rendendo nc> 
cessano l'mtervento d'un sa-
nitar.o; costui ha giudicato 1! 
giovane • pencoloso per se c 
per gli a l tn . con<=iandone il 
ricovcro nella clinica neuro-
psichiatnca del Policlmico 

Una donna di 72 anni si c 
uccisa ieri tagliandosi prima 
le vene c poi genandosi dal'a 
tinestra al secondo piano dc! 
l'ed.ficio. m via Conte Rossc 
\ dove abitava 

Maria Morclli era da tcmro 
.-ofTerente per una mguanbilc 
malattia: ieri e rimasia sola 
m casa cd ha voluto metteie 
tine ai >uoj giorni. Con una 
lametta per barba si e tagl'.uz-
zate le vene dei polsi e quindi 
ha spalancato la finestra Ian 
ciandos: nel vuoto II corpo e 
caduto con un tonfo sordo sal-
I'asfalto del cortile. La mortc 
e stata istantanea 

La sa ma. dopo che ;1 so**:-
tuto procuratore della Repub. 
blica aveva dato il permes^o 
per la nmozione. e stata tra« 
sp»^rtata all'obitono 

Una ragazza di 15 anni. An
gela Maria Xovo.t.i . ha ten 
tato d; ucciders. laltra nottt 
bevendo un biechierc colmo ria 
un med.cinale liquido: • dcl.i. 
sione amorosa . ha dichiarato 
agli agenti del posto di pol> 
zia dell'ospedalc S. Giovanni 
dov e il padre Marcello l 'av> 
va accompagnata dopo essers; 
accorto, nel pieno della nott^. 
che la giovane si lamentava 
per dolori alio stomaco. Gua-
nra in due giorni. 

p i c c o l a 
cronaca 

IL GIORNO 
0?cl Innrdi 30 a<oMn (Z3Z-133). 

Onomastico. P10 II sole »orKe 
alle 531 v traroonla alle \9.2Z. 
Ultimo quarto di luna il 22. 
BOLLETTINI 

Drniografiro: natt maschi 74 e 
femminc fi7 Murii ma^chi 314 e 
femmine 32. dt 1 quali 11 minon 
ill 7 ann i 

Mrtrrrnlncicn. Lc temperature 
di IITI minima 20. massima 32. 
OGGETTI RINVENUTI 
— Prrs*o la dfposltrria comunalr 
dl \ ia Francesco Negri 11 giar-
t lono nurr.ero^i oggetti nnvenutj 
tra il 21 c- il 27 luglm ?cor»<< 
Tr.i «ssi portafogli. denaro. bor-
^ollir.i. documenti. una macchjna 
fotograflc.i. Inultro nei tocali di 
via Tu~col.in.i *oni> depoaitatt-
î'tt«' hicielettc da donna e due 

da viorvu'. on n-litto di moto, una 
••cilola > i'ii (.»miii"ii..ri" 

INSEGNANTI DI CANTO 
— L'ordinan/a che cunttenc I<'1 

mirnir per l.i pre«entazione del-
It- tlnmar.df <li incanco di in«« -
(namrnto di canto nelle foic'f 
oiementan r>t'r l'anno l'>62-lw.i 

.tffi«5.« ..gli .dbi dc l l 'uf f ic i . i 
provinciate «ci>ta*tirr>. degli tfpet-
torati *- drlle direnoni didatti-
»-h«- Le domande do\ ranno per-

Ivtnm -.1 Pro\\«dit<^rato agli 
Utudi cntro ta fine del raw 

Il 18 u s si e spenla la 

DoH.ua VANDA lUGil 
medico-chirurgo 

I Per volonta dell'Estinta ne 
; danno annuncio a tumulazione 
avvenuta il manto Giulio Bru
no de Fabntns ed il fratello 
Alberto 

La presente valga come par-
tccipa7ione personale. 

Si dispensa dalle visit*. 
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