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1'Uflit& / domenica. 6 agosto 1967

Tutti fuori pericolo i passeggeri

piccola cronaca della citta

delVaereo precipitate per 400 metri

CREDEVAMO
DI MORIRE

(npaiaziom auto), via due Ponti
162. tel. 30 73 702 Soccorso StraOggi domenica 6 agosto (218
dale:
segreteiia telefonica n. 116
II ministero degli affan este
147). II sole sorgo alle 6,13 e
Centro Soccorso A.C.R.: via Crin
ha
bandito
un
concorso
per
tramonta alio 20.43. Luna nuoFerragosto a Parigi stoforo Colombo 267. tel. 510.510 esami a 6 posti di eioerto aggiun
va oggi
I.'Knal proMiiciale otgam/iii 51.26 551. Oslia Lido: Officina
in lingue estete del ruo'o di- un viaggio a Parigi dal H al 20 S S.S. n. 393. Servizio Lancia.
Cifre della citta to
re(ti\o di esperti in lingue este- agosto. con una quota di par- via Vasco de Gatna 64. telefoIeri sono nati 65 mai>chi e H5 re. II bamlo e stato uuhbheatu tecipa^ione di 53 mila lire ePr no 60 22.744; Officina Lambertifeminine. M>no niorti 34 maschi
isciizioni ed mforma/ioni rhol- ni A.. Staz Servizio Agip. p.le
e 32 femmine. di cm 7 m nori sul N. 186 della (Jd7?etta UfTl
gersi in via Ni/za 162. telefo della Posta. tel. 60 20 909 Podi sette anni. Sono stati ce!e- ciale del 26 luglio I utoh amine-. no 850641
mezla: Officina S S S. n. 395 brati 62 matninoni.
si sono la laurea in lingue e
Morbmati - via Pontina. telefa
no 910 025; Officina De Lelhs.
\ia Homa 48. tel 910 645 Acllla:
Officina Fill Milli. \ i a Giovanni
della Penna 56. Ardea: Autinpa
id/ioni Pontina. S S 148. km
Cellaroil
(riparaziom
auto).
14 200, tel 910 008
circonv. N'omentana 244. telefo
no 426 763: Castellan) (elettrauto)
via Poggio Ameno 54. telefono
54 02 882: Rejna (elettrauto). via
AU'Ippodiotno di Tor di Valle a!lt> o i e 20,45 IOISC a1 tro'to Velletri 12. te). 866 795: MarcelYni (elettrauto), via G. Mameli
Corsa prmcipale Piemio Urbino imeui 1.600. Ine 2 000 000).
32. tel. 580 741: Cavallo (npara
zioni autonzzato Skoda - elettrauto - carrozzena). via Da- Acllia: largo G. da Montesarchio 11. Ardeatino: vin A. LeonoAlle oie 8,45 idduno a Pia/za dei Coiulottieri dei paitec.panti cia 7. tel. 774 492; Llgato (npa- n i'l Boccea: via Calisto 11, 6:
razioni
auto),
\
i
a
Monte
Huo
alia II Homa Koscto degli Abruz/i; #ara i>er dilettanti di 205 clu
via Baldo degli Ubaldi 248
iometn I.a partetua \ e r i a data alle ore 10 30 dal dazio di via no n 16 - Telefono 8,M 706: Borgo-Aurello: maz?Hle Grego
Grlppl (riparaziom auto), via dei
N'omentana
no VII. 26. Casalberlone: via C.
Ad Affile alle ore 14.30 paitenza della gara per dilettanti di Gelsi 4-a (ang. via Tor de' Schia
Ricotti 42. Cello: \ i a S (J. Late
vi).
tel.
25
81306;
Marronl
(eletIII categoria Coppa Del Giglio. Percor$o di 120 cluiometn con ar
lano 119. Centocelle-Preneslino
trauto).
via
Menti
di
Primav
alrivo alio stesso poito della pnrten/a
Alto: via delle Acacie 51. \ ui
A \'ia Vermicino (su un circmto locale) corsa |>er esordienti le 183. tel. 62 78 209: DI Tlvoll Prenestina 423; piaz/a Ronchi 2,
(elettrauto). via dei Taurini 35. via Tor dei Scluau 188. ang via
con parten/a alle ore 15
Da Magliano Sabina parten/a alle ore 9 del 2 Giro della Bassa tel 49.58 371: Glovannone (ripa- dei Gorani Esqullino: \ la Cai
Sabma: Kara di 80 chilometn per allievi con a r m o alio sie>so raziom auto - elettrauto - carb.). lo Alberto 32; via Kmanuele
via Tuscolana 158. tel. 727 246: Filiberto. 126. via Principe hinge
iKiito della parten/a
Super Garage Columbus (ripa- mo. 54. via Pnncme Amedeo 109
Da Poggio Mirteto alle ore 9 partenza della gara per esordienti
raziom auto • elettrauto . car- via Merulana 208 EUR e Cecthe «i conclude™ alio stes>»o po^to dopo due ore circa.
rozzena), circ. Osttense 240. te- chlgnola: \ i a Laurentina 591
lefono 51 35775: Giureltl (ripaia/
Flumicino: via Torre Clemen
auto - elettrauto). via Ravenna Una 122. Flamlnlo: via Fra20. tel. 423 725. Momml Atllllo cassini. 26 Garbalella - S. Paolo
Sul campo dell'Acqua Aceiosa alle ore 16 30 Incom I.a/io GBC

Concorso

II giorno

lettt'iature strainer*. cotueguita
pre.->so una delle facolta univerMtarie della Hepubbl <.a

Officine

Lo sport oggi

WPICA

Farmacie

CICL1SM0

BASEBALL

Crlstoloro Colombo: via Al Mac na Margherita 63; corso ItaStrozzi 7-9: via G Chiabrera 46; lia 100 ballustlano-Castro Pretovia Caff an 9; viale Bonincon
rlo-Ludovlst: via XX Settembre 25; via Goito 13; via Sistitri 22 Gianlcolense: circonv Gia
nicolense 186: \ i a S. Boccap.i- na 29. via Piemonte 95: via
duli 45: via Fonteiana 87. Ma- Marsala 20 c; via S. Nicola da
Iolenlino 19 S. Batlllo: via Cagllana-Trullo: via del Trullo 290
Marconi (Stax. Trastevere). via sale S Basilio 209. S. E u s t a c
(J. Cardano 62 Mazzinl: viale chlo: via dei Portoghest 6 T«stacclo-Ostiense: via Ostiense 43;
Medaglie d'Oro: \ la C'ecilio Sta
viale Aventino 78. via L. Ghi/io lb MIL'I iL-ea iH Monte Ma
rio: u a del Milksimo 25 Monte berti 31 Tlburllno: vin dei Sardi 29 Tor di QuIntoVlgna Clara:
Sacro: piar/ale Jonio 51: eorso via Vigna Stelluti 36 Torrt
Sempione li. Monte Verde Vec- Spaccata e Torre Gala: via dai
chlo: \ Barnli 1. Monti: v. Ago Colomln 1; via Casilina. ang. via
>-tino De Pietis 76. via Na
Tor Veigata km 12 Trastevert:
zionale 160 Nomentano: piazza pia//n S Mat la in Tia^teveie 7:
l.ecce l.i viale \ \ l Annu 4'.
viale di Trastevere 165 Trevlvia Lanciam 55: via N'omentana Campo Marzio-Colonna: via dal
Nuova 61. Ostia Lido: piaz
Corso 145. piazza S Silvestro 31:
'a Della Rovere I via Stella Po
via <lel I'nrsc 26.1. pia/za ill Spalare 41; via A Olivieii. ang. \ i a gna 64 Trieste: corso Trieste 78:
piazza Crati 27: via MagUano
Capo Passero. Parloll: via G
Sabino 25, viale Libia 114 TuPon/i 13; \i,i di Villa S Filip
po 30 Ponte Milvlo: \ i a del scolano-AppIo Latino: via OrvieGolf 12 Poiionaccio: via Tihur- to 39: via Appia Nuova 213:
piazza Kpiro 7. via Lidia 49.
tina 542 Portuense: \ 1.1 Poi
via Magna Grecia ang via CoitiionM' 425 via della Matflia
tinio: piazza Cantu 2: via En
na 134 A Pratl-Trlonfale: piaz
na 21: via A Bnccarlni.22
/a dei Quinti
1; via Gei
manico 89; via Camiia 30.
via Ciescenzio .17, via uioacirn
no Belli 108: via della Guilia
na 24 Prenestlno-Lablcano-Torpignattara: via Alberto da Gms
sano 38: via della Marnnel
la 41 PrlmavaUe: via Fede
rico Borromeo 13- via P. Maf
ft 115 Quadraro-Clnecitta: via
Tuscolana
863; via Tu=cola
na 993; laigo Spartaco 9. Quarllcclolo: P.le Quart icciolo. 11 Re
gola-Campltelli-Colonna: c so Vit
tono Kmanuele 170; cor so Vit
tono Kmanuele 343; laigo Are
nula 36 Salario: viale Regi

ROGE

PASTOR FARINA
e tutte (^CajiOhi

l_ 130

ACtS ll»?3)
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COMUNICATO
I'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO
causa demolizione ffabbricato
Ora i' ,-J>1<) un HCt'I.lo llll tt'l
ribile riconlo I p.isieg^t't'i del
k
€C..I. vellc », t i >re<-ipit.ito > j)i i
>
metii
MiHt\\
liMttr«Htnt<
oltre (

pi a < a ii -..i di un vuo'.o d.iiia.
stamio tutti meglio: anche i due
t h e craim stall ncoverati n iiid
vi condi/ioni I'no di e^s, John

F'diici-i 'liiwiio'e <ii 41 aiuii. .-.i
ttova ancoia al S Kui^oino: h.i
nj)ortato la frattura dello stenio
<• guanra in 35 giouii. Laltro. ll
fiHi/iotiar.o dell'ONU Jasim Mu
gh ii. <li 51 aiuii. e sempre rico
verato alia « Salvator Mundi «•• e
.stato diciuarato ieri fuoii JHTICO
lo e giudicato mianbi'e n un
paio di nie->i per le fratture .il
fen lore e al g.nocchio smi.stio
In compenso ha superato lo sivi
ve«Uo-^> choc-, che preoccupava
non poco i mwhci
I 61 passeggeri (27 fenti> non j
sotio piu. come I'altro ieri. ine
betiti dalla gratule paura. « Son
dnnenteclieremo mat queoli attimt
-- dicono tutti. e si puo iK-n ere
dere loro — tutrt ahhiamo pensato die era /imfa. che ci saremmo fracassati al snolo precipitandn dm novemila metri di quota >.
Invece si sono salvati: il t Caravel!e» dell'Air France, partito
da Parigi e diretto a Beirut at
traverso Roma, si e ripreso. dopo
la vertiginosa «caduta » libera di
alnuno quattro. cmquecento metri. e il pilota ha potuto proseguire sino all'aeroporto di Fiumicmo.
Come e noto. il bireattore stava sorvolando Torino e.l era ad
almeno novemila metri d'altezza.
Xei ternbili attimi in cui e incappato nel < vuoto d"ana » (una
ventina di secondi che ai passegg e n e<l eqinpaggio sono ^ombrati
secoli) e .successo ii rmimondo. I
passesgen .sono stati scaraventati in alto e sono ricaduti pe-santemente sulle poll rone: hanno bat
tuto la testa, il corpo e si ,=ono
contusi. fenti, fratturati. Le hosU"i>. che erano nel comdoio e
stavano servetido la merenda. so^
no state gettate in terra e sono
state trasc-nate s.n contro la porta della cabina di comando. Poi
tutto e passato. L'aereo. per forttma. ha ripreso il vo'.o come .-e
nalla fos.se accaduto
fd p a n

la sede di vendita di

Via COLA di RIENZO, 156
Telefono 381768 — ex cinema PALESTRINA — Dodici ingressi principal! ad ingresso libero
Domani

L'ltinerano a ques>o punto ci
da la possib'.lita di fare una visita suggestiva alia c tta di Mon
torano. la c tta morta L'antica
Mont erano fu abbandonata per
Li malaria al pnncipio del secolo
scorso dopo os^ere stata fiorenv
voaratt itto ; e r i vim pregiati
pr»xk>tti da c.rcostanti vignet'.
IVr raggiangere l resti dolla citta
dovremo tornare sulla strada che
da Mar7.ana porta a Tolfa e
percorrerla per un p u o di ch:
Jometn tlno ad In^.o^t^a^e un
f»nc!lo mdicatore. Q n dovremo

vendita di

Via COLA di RIENZO, 156
Esaminate i prezzi di questi articoli
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Voco prima d. arr vare a Mon
tev.rg-no. m.i strad.na s.illa de
stra c«nLK>e a Monte Calvano.
r.vostito d: abrti e di p ni. e
all Eremo dei carmelitani Scalzi.
c i v e s.tuato a 451 metn d'a!
to//a Tu'ta la zona e con> d a
b'V oor il suo c\m\ eccezuw^ 1
mente temperato dove no'.la caldi
rotate si puo veramer.te trovare
refriffeno aTotibra e re'la paoe
d*M bosehi p*vo frequentati

eccezionale

FINO A TOTALE ESAURIMENTO - OCCASIONI UNICHE - INGRESSO LIBERO
RIPETIAMO: e molto importante visitarci Farete degli ottimi affari!

Una gita ogni domenica

La gita d> qje>ta ^Htimana c:
portera sai monti d»*lla Tolfa.
tra bosehi di ca>tagm e vallate
s o ' t a r e . Fra !e spec a><ta ga
ttronom che potremo ca^tare il
b'.scoCto tolfetano e la p zza STIA
ra Arnvat. a Manzian.i attra\-«T«O la via b*aocianon~e e pre«a
la t carroz/abi'pe » che cond ice
a Tolfa. lnoorrrromo a de*tra
in.i «!rad.i che p.i>^a per Cana r
Mon'orano e p'o-ezue attravor>«i
nn oa-tacrvto c'w offre una spVn
d.da o;>,XKt;n.'a d con^amare
un romantxo p c n c nc\ bo^co

della

MOBILI - SALOTTI - LAMPADARI < «
A PREZZI di REALIZZO
IN

Sui monti della Tolfa
e alia «citta morta>

inizio della terza settimana

CAMERA da LETTO stile Impero
di gran pregio, lucida e opaca con marmo onice del Portogallo e specehiera dorata lussuosissima

L. 278.000

S A LOTTO classico Impero - 5 pezzi

I
vellnto fnnuM
L. 1 4 5 . 0 0 0 I
I
SALOTTO letto REVER
I
Oivam eon Aw poltrone e doppia rete - Tessufo pre{iato I
I
< seelta
L. 78.000 I

SALA da PRANZO stile classico

LAMPADARIO Boemio

in mee ottimamente rifinita

Bronzo o cristallo 12 fiammo

|_. 1 6 7 . 0 0 0

L.

s

16.000

I
I
I

SONO IN VENDITA:
750 camere da letto - 600 sale da pranzo - 600 soggiorni - 2000 salotti • 3000 lampadari classic! di Bohemia - 10.000 mobili singoli di abbinamento
in ogni stile: mobili '800 inglese Adams, coloniali - mobili stile Luigi XIV, XV, XVI; '400 Fratino; 7 0 0 francese; '600 bolognese; '700 Chippendale;
olandesi; maggiolino provenzali e '800 inglese - Bureaux, trumeaux, secretaires, inglesi classic! e modemi, consolles dorate, speechtere dorate in ogni
stile, settimini, ecc

GRATIS quasi il trasporto a domicilii) fino a 200 chilometri da Roma
fermare -a nuccn.na e fa.e una e di ,n acqjedotto invasi dalla
pas«eggiala per circa 20 m nuti. vegetazione.
Seguiremo un sent.ero co>teggiaD. n.iovo sul.'a strada di Tolfa
to da cespugli di more per arr - incootreremo piu avanti il bivio
vare ad un larghiss'mo spiazzo per le terme d. Stigliano situato
lamb.to da ruscellotti e sovra- in una amena posii'One. Prose
stato all'intomo di cilline sede i^uendo ancora. giungeremo a
di vecch e solfatarc abbandonate. Tolfa che fu probabilmente cenDi qui la strada diventata non tro di una importante zona mipu'i di un viottolo commcia a nora n a etnisca. Cinque chilomesal re ftno a terminare in uno t n separano Tolfa da Allumiere
>p.azzo su cm sorgc la vecch'a vicino alia quale «orge 1'Eremo
c tta: ruderi di case, di un pa- della Madonna delle Graze, dela zzo baronalo. di un eonvento gno veramente di •ssere visitato.

ARA

GRATIS

a tutti coloro che visiteranno lo stabilimento ed i padiglioni di esposizione dove eccezionalmente, per
lo 8tc8so periodo, si vende a prezzi di realizzo, prezzi uguali, precisi a quelli di via Cola di Rienzo
SEDE DELLO
STAIILIMENT0

chi,on tro

VIA DEL QUARTACCIO - PODERE SAN GIUSTO, 2 6 1esatto d e*l l a

v i a Boccea

