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VITA DEL PARTITO 

La siornata di ehiysBra ilei Congresso 
Dopolavoristico mondiale 

Per r oreanìiMiione della di Francesco, Oddo Zanotta fu 
Giornata di chiusura de i Con
gresso dOBoIavoristieo mondiale, 
che avrà luog^, a Como il 3 lu
glio XVI ho comandato i se
guenti fascisti, con ie funzioni 
a fianco indicate: 

Comitato esecutiva: . Mani Gio 
vanni, Vice Segretario Fe?lerale 
presidante; Grimaldi Luigi, Se
gretar io Dopolavoro provinciale; 
«ice presidente. 

1) Sezione comarvdo di tappa: 
Bini Carlo, vice presidente; Bian
chi Giovanni, ScampiPi Franco, 
Frattini Eugenio, Rota Pietro, 
Bosisio Oesiderio, Perlasca Bru
no, Olivieri Piero, Banali Giù 
seppfe, fiduciari rionali compo
nent i . 

2) Sezione concentramentoi 
Vanini Angelo, vice presidente 
componenti gii stessi della se
zione comando di tappa. 

3) Sezione Dostruzionì ed ad
dobbi: Pallottì Giuseppe, inge-
Enere oaPo Municipio di Como, 
vice presidente; Bianchi Fran
cesco, Ufficio tecnico comunale 
dì Como,- Cantaluppi Mario, e-
conomo -del Comune dì Como: 
Sorella Angelo Ramiro, Impe
riali Eliseo. 

4) Sezione vettovagliamento: 
Haocagno Franco, diret tore U-
nione prov. fascista com-mer-
cìanti, vice presidente; Ganzetti 
Oreste; Colomba Gianni, diret
tore tecnico prov. assistenza; 
Cavalieri Carlo, Cernobbio. 

5) Sezione autoparchi e de
viamento re te s t radale: Roma
gnoli Fausto, capo servizio sor-
«egiianza Comune, , vice presi
dente; Pesce Spine!!!, diret tore 
R.A.C.I. tì, Como; Silva Luigi. 

6) Sezione s tampa e p ropa 
Sanda: Buttj Plinio, capo Ufficio 
stampa Federazione, vice presi
dente; Giordano Antonio, Albo-
nibo Gianni, Fini Ivo, Pezzali 
Luigi. 

7) Sezione servizio telefonico: 
Boschétti Dino, vice presidente; 

8) Sezione ricevimenti: Porta 
Paolo, vice presidente; Faruffini 
Umberto, segretario Ente pro-
uincìnie dei Turismo; Dombrè 
Guglielmo. Grandi Pietro, Inver 
nizzi Ferdinando. 

9) Sezione interpret i g guide 
stamPa estera: Rezzcnìco Carlo, 
vice presidente. 

Sagra ikjpolavDrIstlea 
1) Sezione movimento «mani

festazioni a Villa o lmo) ; Tonon 
Angelo, Direttore del Teatro So
ciale, VÌB6 presiflentB. 

2) Sezione manifestazioni com 
plessi bandistici: ZepPj Umberto 
Direttore tecnico prov. per la 
musica, vice presidente. 

3) Sezione manifestazioni tiro 
alia fune: Matteuccì Francesco, 
Direttore .tecnico prov. per il t i
ro alia fune, vice presidente-

4) Seziong-manifestazioni boo 
eie: LalTranchi Mario, direttore 
tecnico prov. per il gioco boc-
cie. vice presidente. 

E) SezioFìe manifestazioni «Ra--
dune del Remo»; Montini Fran
cesco, vice presidente; Lantetti 
Ezio. 

6) Sezione assistenza sanitaria: 
Masciatìri Attilia, Direttore tec-
nco prov. per l'attività sanitaria, 
vice presidente. 

7) Sezione manifestazioni ((Fie
r a del libro»: Rodolfi Rodolfo 
Direttore tecnico prov. per la 
Cultura popolare, v. presidente. 

5) Sezione manifestazioni com
plessi tJopoIaresòhi! Giacosa Au
gusto, presidente Comitato pro
vinciale arti popolari, vice pre
sidente, 

9) Sezione impianti ratìioSoni 
ci: Pirovano Enrico, v. presidente 

10) Sezione ((giornata dopola 
veristica seta»: Botta Giovanni, 
vice presidente 

lì) Sezione crociere sul lago: 
Mauri Carlo, vice presidente. 

12) Sezione smistamento Fer 
ravie Stato e Nord Milano; Scian
ca Silwantonio, vice presidente; 
Ettore Borella. 

Manifestazioni a Lecco: Botta 
Giovanni, rappresentante del Dor 
poiavoro provinciale 

Manifestazioni a Mandello del 
Lario: Garavaglia Lipinio. 

Sezione esposizione modelli! 
Aristide Marazzi, vice presiden
te ; Clotilde Cavalieri. 

Sezioftg audizione canzoni é 
t ea t ro dì prosa : Conti Alberto; 
vice presidente. 

Sezione uffici sacri:. Bianchi 
Gian Franco^ vice presidente. 

I fascisti vice presidenti di 
sezione incaricati ; dell ' «rgatsiz-
zazione delta g lo r ia ta di chiu
s u r a del congresso -dopolavori 
stico mondiale sono ' convocati pe r 
il giorivó pr imo luglio al le ere 
13 al la Casa del Fascio. 

Il Seg re t a r io -Fede ra l e 
ERNESTO CARUGATl 

Abbondio, Giovanni Battista Fer-
radini fu Luigi e Giovanni Mon 
lanar i di Paolo. 

A componenti del Collegio dei 
revisori ho chiamati i fascisti : 
Rodo.fo-Carrera fu Antonio, Bas-
sano Leoni di Paolo Emilio e Do
menico Puricell i di Enrico, 

Easmdi CarDgo Arosio 
P e r normale « cambio della 

guardia » il fascista Arrigo Ne-
merino lascia la carica di Segre
tar io del Pasck) di combattìmen 
to di Carugo Arosio. Lo ringra
zio per l 'opera svolta. 

Nomino commissario déj 'detto 
Fascio il camerata Diri(j Ter ra 
neo. '̂ 

II Segretario Federale 
CARUGATl 

Colando Federale Ma G. I. L., 
Ai vincitori degli agonali 
Sono giacenti presso gli uffici 

del Comando federale della G.I.L 
(Stadio G. Sinigaglia) i diplomi 
dei sottoelencati vincitori degli 
agonali dell 'anno XV. Detti vin
citori sono pregat i dì r i t i rar l i 
perBonalmc-nt(? nelle ore d'ufficio. 

Giovani Italiane : Terragni E-
lena, Alfieri Bruna, Butti Lilia
na, Orafino Alba. Mandelli Fran
cesca. 

Piccole Italiane: Orsenigo Ma
r ia Grazia, Molteni Adele. 

Avanguardisti : Mainardi Bru
no, -Coprani Mario, Ostinelii Gio
vanni, Salvo Ettore, 

Balii ta: Pensa Carlo, Malocchi 
Eugenio, Carcano Francesco. 

La " Leva de! nuoto „ 
Domenica nella piscina della 

G.I.Li. 25 nuotator i si sono pre
sentati pe r l a ((Leva del Nuoto». 
Hanno superato la p rova : 

Stile l ibero: Galli Gastone, 
Giudici Giorgio, Pontiggia Achil
le, Bosmani Fioravante , Savio 
Tranquillo, Savonelli Battista, 
Bianchi Domenico, Borsa Jolan-
Sa, Perlasca Giulio, P i t rè Davide, 

Rana: Traldl Alberto, Savonà l i 
Carlo, Verga Franco, Picchiottini 
Piero, Lutiè Giorgio, Asturaro 
Antonio, Besana Danilo, Clerici 
Luigi, Bordoli Attilio. 

Dorso: Colombo Silvio. 

Trattenimento benefico 
alla Gasa del Soldato 

a favore d«l "Pronto Soeeorso,, 
Questa sera alle 21, alla Casa 

del soldato in via Lucina, sarà 
i aper ta al pubblico una pesca be

nefica: l 'incasso sarà 'devoluto 
a totale beneficio del servizio di 
(«Pronto Soccorso» del Comitato 
della Croce Rossa. La serata sa-
rà allietata dalla banda del 67.c 
Fanteria, gentilmente concessa 
dal Comando del Reggimento. 
Ma il t ra t tenimento non si esau
risce qui. Sono state predisposte 
a l t re a t t ra t t ive ; corse nel sacco 

L ' U i a [oriie Ma fi. i. r 
di Como al microfono 
Sabato alle 19.20 le Stazioni 

del terzu programma hanno ra-
diodiiJuso i! concerto cerale te
nuto dall 'Accademia del Coman
dò federale di Como, diret to dal 
maestro Giuseppe Rampoldi. Il 
concerto è riuscito òj piena sod 
disfazione anche alla Direzione 
dell'aEiar» che ha fatto aggiun
gere, ^1 programma prestabili to 
due esecuzioni: «Il r i t omo del 
Legionario» e u n ~ ((Canto al 
Duce». 

L'esecuzione sia delle canzoni 
come de; brani di oper^ liriche 
— tra le quali il Coro d'introdu
zione della «Cavalleria Rustica
na» e il famoso coro dej «Lom-
bar(ii» — ha . ancora una volta 
dimostrato l 'ottimo grado ,di èf-̂  
fìcenza raggiunto dall'Adeàde-
mia cui i l . giovaHg camerata 
Rampoldj dedica la sua appas
sionata e competente at t ivi tà . ' 

pitorilloiiiieliVal; 
partono oggi per Roma 

Partono «tasserà 'per 'Roma la 
mamma di Giuseppe ValseccJii ; e 
il :papà di Mario Molteni, ' 
due giovani alpinisti comaschi ft^ 
ìa cui memoria è sfata assegnata 
la TOcdaglia d'argento al valore 
atletico per la vittoriosa scalata 
della parete nor'^ del Badile. 

La consegna de^ìa medaglia av
verrà nella forma piii, solenne e 
più commovente: ad opera stes
sa del Duqe sempre infaticabile 
animatore dei motivi eroici della 
giovinezza italiana g sempre giù-
dice pTonto ed illuminato di Ogni 
nobile fatica. 

Wotia-mo cfie !a conquista del'a 
parete Nord del Ba"-ile è stata 
•l'unica impresa alpinistica pre
miata nell'anno XV con- assiegna-
zione di medaglia d'oro al capo 
cordata Riccardo Cassin e di me 
(taglia d'argento al suoi quattro 
compagni, i nostri due concitta
dini Mario Molteni e Giuseppe 
Vaìsecchi e i due Giouani Fasci 
sti lecchesi Vittorio Ratti e Gino 
Esposito. 

lì VII Raduno lariano 
dei Volontar i 

Si è svolta domenica scorsa 
come abbiamo preannttnctato, la 
settima sagra del volontarismo 
comasco. 

Ben settecento persone — vo
lontari e azzwrri con le famiaUe 
— hanno preso posto sul «28 Ot
tobre» che lasciava nella pr ima 
mattinata Como per Mandello. 
'La musica di Caccivio salutava 
con fresche marce la partenza 
sotto «n sole smagliante. 

Toccati i pontili di Argcgno e 
Meruaggio, ove altri vAontari sì 
aggiunsero a quelli .con'cenuti 
Como dalla Prowincia, il «28 Ot
tobre» entrò nelle acque «di quel 
ramo» c!ie portò ia barca di Lu
cia al le avventura fumose 

Vei^so le untì-tci io scenario si 
aperse sulle dolomie tormentate 
della Oriana e il piroscafo Jece 
ecalo ol Jiorito sperone di Man
dello. 

Qui ad occoQliarc i Volontari 
si trovava il Podestà, il Segre
tario del Fascio ed un folto nu 
eleo di Volontari Lecchesi, gtii-

1 P R O M O S S I 

:R. Islitato Tecnico CommeTeide 
Ammessi alla Classa I" Inferio

re. —' Albonico Giorgio,. Aleman
no MariacKjnsiglia, Ambrosini 
Guido, Amoroso Salvatore, BeL 
t rami Leone, Bignami Luciana, 
Boehni Augusto, Bottinelli Luigi, 
Brenna Giuseppe, Carcano Ales
sandro; Casartelli Mario, Cerrani 
Fernando, Cocconì Bruno, Da, 
nielli Tilde, Del Vecchio Eni^co; 
Del Vpcchlo Franco,. Fagiolino 
Ai-duino, Galvani Luciana, GeU 
mett i jLiuigi, Guidotti Sergio, Li
bera tore Marcello, Longatt i An
drea , Marzorat i Paolo, Molteni 
Mariàiìosa, Mora Gino, Nessi Ma
rio, Nigrelli Vittorio, Noseda Mi
chelangelo, . Noseda Salvatore, P a , 
gani I rma, Papal ia i ta lo , : Peres 
Giuseppe, -Pìélpaoli ' 'Paolo, Ratti 
Giorgio, Regazzoni Franco, Rg-
selli Fernando, Somazzi IMegcji 
Sommer Giovanni, Strano Beni
to, Taioni Àntohioj TdC(:blini Leo, 
Tufano Saverio, Turba Fermói 
Umani : Giovanni, .yanini Imia , 
Sala Enricra. . • ; 

ammiss ione Ptijna* Superioreìt^_ 
Ballarati Giuditta, Caresanl Ric
cardo,, Caronni Antonio, Fer rua 
Carlo, Grasselli Giuseppe, Gra.ssi 
Anna Maria, Kesthenholz Felice, 
Magnani Vincenzo., Majr Ottone, 
Micieli Carmela, Molteni Cesare, 
Mosca. Ida, Nicastro Berardino, 
Pergami Anna affiria, Serrent ino 
Pietro, Sironi Arrigo, Todeschini 
Teresina, Tonimasini Alberto, 
Trott i G iuseppe , Brarnati France
sco, Fer ra r i Virginio, Gilardoni 
Pietrojr.Pinzani 'Giuseppe. 

R. Scuola Tecnica Commerciale 
Licenziati^ — -Bianchi Aurelio, 

Catelli^ Elide,. GafEuri Maria, Na-
va Armando, Roda Giovanni, 
Zappa* Franco. 

GioDasio Pareggiato " Gallio „ 
Ammessi alla 1» Classe. A-

vogadfo Gian Damiano, Avoga-
dro Renato, Bareggi Giuseppe, 
Battaglia Marco^ Bernasconi Fe
lice, Bertoldini p i a n Piero, Be t 
tega Carlo, Bianchi Giancarlo, 
Bisi Angelo, Bottinelli Lino. 
Bruni V Enzo, Cantaluppi Umber. 
to, CEippellettl Franco, Casnati 
Amos,- Casnati Ernesto, Ciceri A-
tessandro, CiveUi Lf'go, Clerici 
Enrico, Colombo Carlo, Conti 
Persini Gian Franco, Declich 
Giuliano, Donati Paolo, Formigo
ni Napoleone, Fossati Giannino, 
Fossati Giulio, Frigerio Alessan
dro, Qaddi Carlo, • Galli t a r l o , 
Kauffrhann Ernesto, Luppis Giù. 
seppe,. Maggi Pier Angelo, Mam-
bret t i Luciano, Molinari Angelo 
Mombelli Luciano, Montorfano 

Alberto, Mori Pier Mario, Osti
nelii Renato, Pedersini Bonifa
zio, P r a d a Angelo, Ravenna Gio
vanni, Ricco Luca, Ridolfi Pietro, 
Rirnoldi Gian Piero, Saggese Do
nato, Sàlice Romano, Siola Giu
seppe, Terzoli Mario, Tettamanti 
Bruno, Uberti Stefano; TJghetti 
Roberto, Valerio Alessandro, Ve
nirli Bartolomeo, -Verani Giusep
pe, Verbanac Fulvio, Zappa Er
manno, Poiz i Antonio; 

Ammessi alla IV Ginnasiale. — 
Calesella Aldo, Carraro Neri, 
Frat t ini Felice, Guanziroli Ange
lo, Mattioli Giuseppe, Pagani 
Giancarlo, Pontiggia Pr iamo, Tac
cagni Antonio, Valli Antonio. 

Privatisti. - ^ Corti Emilio (ap
provato in tu t te le mater ie salvo 
la Educazione tisica, della quale 
non è pervenuto ancora il voto 
dalla G.I.L. 

Privàtisii. - Idoneitiì allo III 
Classe : Coniglio Mariano, Uboldi 
,Gianantonio, Declich Mario {ap-
provato' in tu t t e le matei:ie salvo 
la Educazione fisica, della quale 
n(jn è pervenuto ancora il voto 
di l la G.I.L. 

Mimfflcio delRègls t ro 
Con recente provvedimento il 

cav. Bernardinell i Amos, Procu
ratore superiore dèi Registro da 
molti anni nella nostra città, ha 
ot tenuto il trasferimento all'Uf
ficio del Registro di Parma, sua 
città natale. 

Il cav. Bernard ing l i , pe r le 
chiare doti di funzionario attivo 
e diligente e, per l a cortesia dei 
modi col pubblico, lascia a Co
mo il miglior ricordo. Lo accom
pagnano gli auguri di quanti le 
hanno conosciuto. 

fk sostituirlo nelle important i e 
d(3lilcate funzioni è stato designa
to il cav. Pasquale Renella, at
tualmente Proc. Sup. del Registro 
a Perugia, al quale diamo il ben
venuto nella nostra città. 

In un in:icSente automobilisti
co il fattorino Angelo Galli, di 
anni 36; abi tante in via Natta 
15, ha r iportato una ferita per
forante al braccio sinistro. Gua
r i rà in 15 giorni a giudizio del 
dott. Fasola chg gli ha prestato 
all 'Ospedale le cure del caso. 

Carabinieri hanno t ra t to I 

LA NOTA 

T E à l i E CINEITOGRAF 

dato d | cattura tale Aurelio Ros-
signol, (l'anni 58 abitante in via 
Borgo Vico 18 e ' tale Et tore Li
bri d'anni 33 abitante in via Ci-
galini 3. 

Per misure dì P. S. i Carabi
niere hanno fermato î  camerie
re Arohinto Gervaso (i 'anni 45 
e. il quarantaduenne Erwin Car-
nèll entrambj. da Milano, sprov
visti dj mezzi e di documenti. 

^ s t e ^ r i à ^ Palanzone il XXV an-
nlverisario della saa fondazione 

yentisinque anni .non sono mol- nie, esaltava U sacrificio dei soci 
t i : vai tuttavia, la pena-.di ricor-j càctuti, nevocava, le oriaini e lo 
darli e di f.e&eooiarli con una sviluppo dello- dissociazione. Io-
certa, solennità se chi l i compie'dava l'opera dei suoi comiionenti 
kon èiun uomo ma una Associa- eà in modo particolare quella del 
d o n e nata, p r i m a . <Jei J;ortitno£i| presidente rag. Umberto Ferrari 
giornii,deHa grande guerra e che' e del segretario e socio fondatore 
nonostante le p iù vàrie vicendej Francesco Giroia ed associandosi 
i l mulftre dei tempi e delle cose,! inyìne all 'augurio di nuove e mag-
ha sa:^to resistere, vivere e prò-! glori fortune inviato dal p^esi-
sperare. Questo onore è toccoto dente generale on. Angelo Mana
ta Club Pizzo- Badile, che' da'resi, formulava egli pure voti 

• ' in fèrvidissimi per 
grazia: alla sita efficienza e sag-'l'alpinismo abbia ad essere co-
già Organizzazione, «enne chia- itantements praticato e perché 
moto a far. parte della,Consocia-iaiiche per esso gli italiajii di 
zione Alvinistica Corn^sca, e co- Mnssolini abbiano ad essere pre-
stìtuito. in sezione avXÓnoma con para t i e jn-onti per ogni eveniua-
d t r i t t oa . conseruar^ i l nome d'o- lilà. Il breve discorso, pronmi-^ 

che si portava al bel monumerjo\rii]ine,- Cosi domenica 26 .giugno ziato con fervore e convinzione, 
CadiLti e sostava davanti a l ' u ; s,, diatro invito dei presidente è stato salutato da calorosi jip 

. . . - , «V w.,™ .„,.»„ —,™ , -•— -» . - „ . , j , , - » , . pu re 
con le c a m o l e ; gara delle pi- dati dal Presidente avv. Muttonif gualcite anno onzi proprio in yéri;i<iissimi perché lo sport del 
gnatte;.gare alle 'bocce e gare ài combattenti di Mondello, Associa- • — ' -- • - > - - • • - ^^^•- - • — 
t i ro a segno. zioni patriottiche coi loro vessil-

Nel fresco r iparo degli alberi ;,•_ popolazione diedero il benve-
frondoni, nell 'ampio spazio ben .,mto aoli ossiti . 
i lluminato i concittadini avranno „. , . ,. 

, j . , , . S i formava quindi u n corteo 
modo di passare qualche ora va 
letizia, beneficando una Istitu
zione degna del massimo appog
gio. 

Questa sera il ri trovo è fissa
to dal le 20 in poi; dom.ani la Ca
sa del Soldato sarà aperta delle 
ore 15 alle ore 24 

suggestivo Sacrario entro il cui ™S- «Tiberto Fer ra r i , i numerosi, 
mosaico dorato veniva ' collocata 1°'^ '^^ componaono-U sezwne 

1 "firiinfea,, e le fisarmoniche 
airistitnto dì Caltara Fascista 
A chiusura dell 'anno accadehni-

co l 'Istituto di Cultura fascista 
ha domenica . r iuni to soci e citta
dini ad una audizione offerta 
dai noti «firlinfeu» di Vighizzo-
lo di CantCì e dal complesso fi-
sarmonico di Locate Varesino di 
Seprio. .:;, 

-Il concerto si è svolto all 'aper
to : spettatori oltre a l soci e a i 
simpatizzanti i visitatori sempre 
numerosi del giardino zoologico. 
Atmosfera quindi entusiasta ver
so i popolari «firlinfeu» 1 quali 
hanno con b ravu ra ral legrato al 
suono di marce e canzoni vi-'le-
recee gli ascoltatori. 

I fisarmonicisti di Seprio non 
sono stati da meno pe r la viva
cità ed il brio delle esecuzioni 
magis t ra 'mente Sjndot te a termi
ne. 

L'Istituto di Cultura fascista 
chiudendo l 'anno accademico con 
una manifestazione popolaresca 
ha bene meri ta to . per i ..principi 
cui si ispira il suo programma,, 
rivolto in mòdo speciale,-al gran
de pubblico. 

una grande corona d'alloro 
Volontari comaschi. Questi si re
cavano poscia a visitare il gran-
de stabilimento della. (tGuzzi» giii-
dati duali ingegneri che ne mo
stravano la razionale organizza
zione industriale. 
; Nel pomeriggio si syolaej'a u-
na festa campestre nell'om'orasò 
giardino pubblico pros2)io6nte il 
lago e l'adiacente Lido, da poco 
Inaugurato, dava occasione di mo
strare le virtù, natatorie dei tra
ghettatori, del Pioue e dello Sce-
beli. 

Nel ritorno, in'stdl'ora più dol
ca, fra canzoni di guerra e doldi 
nenie popolari , dal suapCi^tivo 
scenario della Tremezzina fili giù 
verso la rosata conca -di Como 
vigilata 'dal Baradello, i aitanti, 
cóntodini^ operai, ortiaioni, im
piegati, 'professionisti ' e' capi di 
industria nella più schietta infi 
mità, trascorsero liete ore. di sva 
go; commovente spettacolo di 
questa Italia nuova, solidale nel 
le più genuine espressioni del suo 
popolo sano, affrancata dal vano 
rancore fazioso e tutta unita, nel-
L'orgoglio delia-svjj. splendenti 
rinascita. 

..hanno]iesteggiato il' fausto av.. 
"'-'' nimento del XXV anniuersario di 

fondazione con un carotteristicG 
raduno al monte Palanzone, ove 
è la ibro copannoi. alpina, mèta 
obituale e sempre gradita di ogni 
escursióne. E jrancome-nte f a l e ra 
la p o i d di salire domenica le 
pendici del dilettoso monte e di 
sostare qualche ora in mezzo a 
tanti buoni e cordiali camerati, 
per condividere . la loro sch-istta 
letizia-e per prendere parte alle 
manifestazioni che essi avevano 
organizzate per sé stessi poiché 
in sostanza il Pizzo Badile non è 
che. Iw quadrata falange dei suoi 
componenti ed il grande ideale 
clic essi venerano ed esaltano noii 

Feiler A 8 Fmi II Xùiì!|iMii 
Faseio.diCasaseo.InteM 

A componenti del DinetiMlIo 
del Fascio di Combattimeato ,di 
Casasco Intèlvi h o ' chiamati- i fa
scisti; Pierino Garàvag ia (Se
gretar io politico), Giuseppe. Fac
chinetti di Agostino (vice Segre
tario politico), Giovanni Zanotta 
di Alessandro (Segretario animi-
nistrativO e Comandante GG. 
FF.), Virgilio Perolini di Benia-
rriinó' (Comandante Avanguardi
s t i e Ba'iilla)., r ag . Francesco 
fiisamìao-la .Arturo .Tettamanti 

per lo, sport della montoona: 

Bollettino deiooralioo di Como 
27 GIUGNO 1938-XVl 

NATI . . . . . . . 5 
Nati mort i — 
Nat j vivi e mor t i p r ima 
' della denuncia . . . , — 

MORTI . . . . . 5 
MATRIMONI . . . . 2 

RIASSUNTO SETTIMANALE 
NÀTI . . . . . . . 26 
Nat i mor t i » . . . - 2 
Nati vivi e mor t i p r ima 

della denuncia . . . . — 
MORTI . . . . . . 25 
MATRIMONI . . . . 5 

Leggo ; — I rOTriani, nella torci 
olimpica, sapienza,. divìdevano 
baci in tre tipi principali, con tre 
diversi nomi. Osculum era il ba
cìo di semplice affetto, dato sul
le puancie, tra, parenti o amici. 
Basium. il bacio della tenerezza 
coniugale, bocca su bocca. Sua 
vium, il (ioI(nssimo per non dire 
bruciantissimo bacio degli aman
ti , che arriva-dove capita. 

'Bene; questo che io. sento, dallol 
schiocco, prima ancora di veder
lo, è senza: dubbio u n . autentico 
susvium. 

Se dico di atjer uisto, oltreché 
sentito, è pia spiegato che mi tro
vo nella situazione dì involonta
rio quanto incom.odo testimone. 

Incomodità mia. Loro, e cioè 
i due che si bacmno, /elici quan
to giovani amanti? Éccóh U di 
fronte, che se ne chiedono degli 
altri con gli occhi, e se li dan
no, assecondando a propria inten
zione! il moto ondidatorio del t re 
no lanciato ad oltre . i sessanta. 
Non c'è che da. riaprire ili giorna
le e fame'un paravènto o para
occhi che si voglia dire, e: chie
dere mentalmente scusa. 

. Sii tratta probabilmente di d-ae 
alemannici ; più probabilmente 
ancora, di due svizzeri tede-
scrii: cosi duri di linguaggio 
di linee; in sostanza, così liqui-
descenti. Ne conosco il tipo. A 
casa loro, coleste bionde rogar 
zone; nelle larghe è lunghe go-
nelle rigonfie di pieghe, i l cor
petto di velluto che comprime ; 
seui , clamie-ia' bialica tt tbuffo 
svile spalle e stretta sull'avam
braccio tondo e rosso come un 
prosciutto, cantano ad occhi bas
si ì -jers'etti della Bibbio, nella 
chiesetta bianca e nuda; ed han,-
no mocsette e piccoli gridi gut
tura l i d i bambolone cresciute 
troppo in fretta per capire quel
lo che c'è di serio, ed anche di 
grave, nel giuoco dell'amore, 
quando i giovanotti si strusciano 
a loro, e le urtano, come vedo
no fare i maschi nei branchi ai 
pascolo. Limpide le credi, ed an
che un po' frigide come fonti di 
alfa montagna 

Forse lo sono- Ma se discendo
no, magari con partenze ro
mantiche^, verso i caldi lidi d'Ita
lia. . E' proprio come far . bere 
dcilo spumante secco a chi non 
ha mai conosciuto che sidro sci
ropposo. E al lora, eccole qui. 

Fors'anche, visitando l'Italia — 
ferra degli amori — credono ,d i 
aver imparato ad amarsi all'talia-
na . E non. capiscono una cosa; 
che agli i tal iani , secoli e secoli , . . . , . 
di ciuilta hanno insegnato l'arte pfOVOCSta 03 alCODI glOriBaStfl 
(che è ima -pirtù) di saper amare Taluni dei soliti gitanti che 
con quella suavitas f>-e ha il prò- pjo-yono a Como da MUano 
fumo «aporoso dei frutti tenuti „„„„„„ 
gelosamente difesi, nonché dai 

Stato ciTiie 

MACARIO, ancora -una volta, 
ha saputo ieri sera, al Politea
ma, presentare al pubblico nu
merosissimo una piacevole e 

larbÈ^ta rivista: «Il piroscafo 
lallo». 

I quattordici quadr;^ di Bel A-
my, che raccontano l e avventu
re di viaggio di un gangster 
chiamato Al Capocchio, che si 
cela sotto Ig spoglie di un pro
fessore à i morale , son stati p re 
testo a Macario pe r t r a r rg mo
tivi di vivissima, efficace, perso
nale comicità. 

Con lui gli spettatori hanno 
vivamente applaudi to l 'elegante 
Lina Gennari e tut t i glj a l t r i 
intonati a t tor i d i questo com 
plesso veramente di primissimo 
ordine che sfoggia anche due 
ccellentì balletti. 

* * * 
Oggi si r i tornerà allo scher

mo con il film ((La sposa vesti
va ci rosa» Ci cui sono prin
cipali intei-preti Joan Crawford 
Franchot Tone e Robert Young 

SONO STATO IO! è il titolo 
dsl film che da oggi si visione
rà nella sala dell 'Odèon. Accan
to ai famosi fratelli De Filippo 

nostro pubblico sarà lieto di 
ammira re una simpatica cono
scenza. Alida Valli, che per 
questa interpretazione s'è con-
(juistata i consensi della più alta 
critica. 

Ona scenata a Sant'Agostino 

contatti, dagli stessi sguardi del 
volpo. 

Ci auwiciniamo a Como. Mi al
zo, e i due, finalmente, s'accor
gano della mia presenza e mi sor
ridono. Sorrido anch'io e. tanto 
per non fare, sino all 'ultimo, il 
finto idiota, domando: 

—• Sposi? Verkeiratet? 
—- IVein. Verlobt (jidanzati). 
— Gliickwùnsche (auguri). 
— Danke Schon. 
— Gute Reise, e fanti figli ma-

Hanno capito? Mi rispondono 
con degli «Jo» «JOÌ> che scroscia-
no in una grassa risata. 

-.. BERTOLDO. 

fii@rao per giorso 
aarteaì,28- S. IRENEO, 

scovo. 

(27 giugno 1938-XVI) 
MATRIMONI 2 
NATI 5 
MORTI D 

Volontà Giuseppe, anni 6, sco
laro. Ospedale — Sozzi Maria, 
ved.' Biondi anni 37. casalinga, 
Ospedale — Bernasconi France
sca ved. Frigerio anni 67, casa
linga. Ospedale — Ostinelii Car
lo anni 47, imbianchino, v ia Ze-
ziio 3 — Montoschl Vincenza ved. 
Zagonari anni 85, r icoverata , via 
T. Grossi 20. 

Riassunto set t imanale 
NATI 

più 2 nat i 
MORTI 
MATRIMONI 

Gli spettacoli 

morti 

Ore 14 : 
ragazza 

26 

25 
5 

SOCIALE, — 
schermo : « Una 

morti 

Ore 14 : 
ragazza 

Sullo 
aliar-

mante» - tJ campionati di ca'cio: 
Italia-Woruegia e Ilalia-Fraìicia ». 

POLITEAMA, — Ore 14: Sul
lo schermo: («La sposa uesEiDà a» 
rosa». 

ODEON. — Ore 14: Su'lo 
schermo : aSono stato io!)ì - ((La 
signora X». 

MODERNO. — Ore 13,30: 
(( L'angelo bianco » e (( Il miste
ro della Rocca Kossa ». 

La radio d'oggi 
MILANO. — Trio Chesi-Zan.nr. 

delli-Cassone; 12.30 DiscM; i:',.!f̂  
Orchestr ina melodica; 17.15 Con, 
certo del violoncellista .«Idoìfa 
Fant ini ; 19.30 Dischi di musica 
sinfonica; 21,15, I! Dopolavoro in 
Slesia; 21.35, ((Voce nell'ombra.;. 
commedia in due atti di Min-
nucci. 

II bollettino meteorologico 
Osservaz. del 27 giugno ig38-XVl 
Pressione barometrica 

a 0°' 
idem al mare 

Temper, massima 
Temper. minima 
Direz. ( i c vento 
Stato del cielo 
Altezza del lago 
Effemeridi del 28 

mm. 740,5 
» 760,3 

cgr. -1- 33,9 
» -f 22,G 
Sud-ovest 

Sereno 
m. -t- 1,24 

giugno 1938-

piau5i. dopo di che ' il rag. Fer
rari parlava a sua volta iUxistran-
do i l signi,R.eato della cerimonia, 
berte ougurondo aU'auuentr<5 dei 
'Pizzo Badile e cordialmente rin-
graziondò" gli intervenuti . Dava 
poi l e t tu ra delle adesioni perve
nute , fra le quali quella di S. E. 
il Prefetto, del Federale e del 
Pod<2s£à rapjwesentato dal cav. 
tbimi, dell'ori. Aurelio Moro, del 
Podestà di Faggeto Lario, del Se-
gret/irìo provinciale dell'O.N.D.-, 
del Dopolavoro rionale «P. Tara: 
bini», dei rappresentant i dei gior-
noH cittadini; part icolari esprcs 
sioni di groti tudine aveva per il 
DopolauOTo r ionale Esperia e per 
quello del i.iCao-i> presenti con «Ho 
numerosa rappr.esenta,nza e coi 
'-XÌ$pettivi sagliflrdetti. 

é se .non i l -più schietto ' arfim^e':\i-n. seguito faasva l 'appello dei 
,§oci fondatori distribuendo per-

Proroga a! concórso 
di medico - ¥f teriiiano -ìflslirieo 

La Regia Prefet tura 'kli Comò 
rende noto che il t e rmine utile 
per la presentazione ael le do
mande per l 'amniissione ai con
corsi pe r medico condotto, vete
r inar io e levatr ice coiidotta, sca
dente il 30 gi i lgno 'corr . è stato 
prorogato a tu t to il 16 agosto 
prossimo venturo. 

CoBcerso per esami e titoli 
al pasto di Chirurgo Prima
rio dell'Ospedale S. Anna di 

Como -in Canierlata "̂  
.Stipendio annuo L. 5,000, su

scettibile di 5 aumenti periodici 
di u n decimo, con dirit to alla 
partecipazione ai proventi deUe 
cui-e prat icate al solventi. Il - tutto 
ai lordo di, r i tenute fiscali- e dèli 
le riduzioni d i . legge. 

Età inassima aimi.. 45 salvo le 
deroghe di legge. 

Chiusura del concorso ore . 12 
del giorno 31 Agosto, 1938-XVI. 

Chiarimenti presso l'Ufficio di 
Segreteria (ìell'Ospedale. 

Verniero .consegnali all 'Econo
mato municipale à l cun j ' biglietti 
d'i Bancg r invenuti sulla pubbli
ca Via , ' 'u . . . . , 

Opera buona 
consegnando; Economato, a lméno 
documenti, contenuti in borsetta. 

• Fin, dalle prime ore del ma^'tonalmente a ciascuno i apposito 
.•„_-iO:'„ ^ . „,.-.„„*„„ j """"-^ distinti lo di socio benemerito.-A 

coriclnsione delle manifeìtaziori} 
infine i l socio De -Maria leggeva 
.liScuni suoi «ersi dialettali d'oc
casione ..che iJalsB.ro ad e l eua re . i ' 
tono" già gaio • -della ' giornata, 'i 
permisero agli -ascoltatori, di è-
starnare o lP ' ' es ide i i te . Fe r ra r i ed 
al Sesp'etario Giroia il lor.o affet-
tuoso - eritusiasmo. 

Una colazione famigliare con
sumata in compagnia ed ottima
mente servUa dal custode asilo 
capanna fu la conclusione piti ap . 
•proprìata del raduno oJpinistico, 
presie"Tito costonteraenf e dada 
più, schietta allegria e da quel 
cordiale cameratisroo che : è .a t 
mosfera (ibifuttZe im ogni, raduno 
dèi soci del Pizzo Badjie. E ' s o l 
t a n t o nel tardo Domeriisgio i più 
si rassegiMlr(3no -a rinunciare al 
fresco . montanino ed alla buona 
compagnia per far ritorno in cit
tà ttoue tu t t i hanno . riportato un 
nostalgico ricordo del^e liete ore 
tràsctyrse ed il uiuissirno desi^'e-
rio di poterie • ben presta far ri
torno lassù. 

Proseguenao nella, serie de'lo 
manifestazioni organizzate, per fe
steggiare il XXV d»uiDers(irio di 
fondazione (ìeBa Associazione, 
componenti la Sezione Pizzo .Ba
dile, sì ri'uriiranno questa, sera, a 
banchetto. Avvertiamo intanto che 
tè l'Si^zioni al banchetto saranno 
ricevute non oltre le ore tredici 

tino lo . capanna alpestre è appar
sa nel verde adorna'di festoni e 
tricolori, ment re dalle ..vaVìate 
circostanti per ogni sentiero pic
coli . griippì festanti-; giungei^ano 
per radunars i sull'onibroso piaz
zala (antistante la capanna e per 
partecipare a l la gioia comune. 

Le mar^ifestazioni della giorna
ta hanno auuto inizio con la Mes
sa celebrata, all'aperta e in ima 
cornice maestosa, e suggestiva: dai 
prof., don Pietro Caccia, càppèX 
ìano dello Sezione, it' quale ' al 
Vangelo si riuplst; agli ' ascìoBafori 
e con parola piana e cordiale ri. 
cordò -ad essi Ifl porticolore so 
lennità del giorno formutondp 
voti di ougurio per i componeriti 
delia Associazione, incitandoli 
perseverare ed dpraticare- il no
bilissimo sport •deU'ak'inismo che 
iwobMstisce i corpi e purifica gli 
sjÀriti'innalzandoli:dalla contem
plazione delle bellezze .naturali 
alia «isione di Dio. 

Ultimato la Messo, il Dresiden-
te rag. Ferrari procedeva cillo 
scoprimento della nuODO lapide 
•murata, su-una paréte della co 
•panna che porta incisi, uaitumen-
te ad una nobile epigwfe dettata 
dall'on. ing. Aurelio,Moro che ne 
é stato il donatore, ì nomi dei 
jtlòrì(3isi» soci del . Piz2to Badile Ca
duti-ir'-}»B«<^rra. ... 

Allora t'atJi?., eonte Sandro Rei
na, che era staio designato 'quate 
oratore ufficiale- della .cerimonia, 

Mortali incidenti delia strada 
Domenica sera il quarantaduen

ne Federico Oriani, dg Lecco 
tornando a casa in moto, in loca
lità Quattro St rade poco fuori 
de'.la città per una falsa mano
vra andava a sbat tere violente
mente contro un muro cadendo' 
poi r iverso al suolo frat turando
si la base del cranio. E' stato' 
t rasportato morente a i 'ospedale . 

Poco prima era stato ricovera
to all 'ospedale il motociclista Ar . 
mando Livraghi, di 26 anni, abi
tante a Mi'ano in via Induno 2, 
il quale si scontrava nei pressi 
di Onno con un altro motocicli
sta. Costui, non ancora Identifi
cato, r imaneva ucciso sul co pò. 

Il solito invesfimento 
sul piazzale 8. Eartitlonieo 

Un autocarro, e una moto si so-
ijo scontrati ieri all 'incrocio via 
Milano-viale Giulio Cesa're. Ha 
avuto !a peggio il motociclista, il 
vent ic inquenne Luciano Malin-
verno, commerciante, abi tante in 
via Napoleona che è stato accom
pagnato a l 'Ospedale ove i sani
ta r i : gli hanno riscontrato ,una. fe
r i ta al cuoio capelluto e al pa
r ie ta le sinistro nonché la sospet
ta f ra t tura del piede destro. 

U(ta moto contro Ufl passante 
Il contadino cinquantanovenne 

-Angelo Redaelli abitante ; a; Por-
tichettp è stato investito da ima 
moto sulla' quale si t rovavano il 
càpomastro Sandro Limonta, - di 
anni 29, e il panet t iere Angelo 
Busacelli en t rambi d a Meda. 

I l Redaelli ha r iportato la frat
tura bimaUeolare sinistra; H Li-
monta , ferite alla regione tempo
ra le sinistra, '. al naso e al mento 
e rà l f ro ferite alle mani e al 
dorso del piede sinistix>. L'inven 
stito g u a n r à in un mese; i ino-
tociclisti in 15 giorni a giudizio 
dei sanitàri dell 'Ospedale ove 
sono stati accompagnati p e r !e 

appena giunti t r a noi . dimenti
cano le primordiali n o r m e dell'e
ducazione assumendo piglio e ci
piglio di conquistadori, hanno 
domenica presso Sant'Agostino 
da to br i l lante saggio delle loro 
squisite vir tù . Affrontate due 
gnore che coi mari t i _ uno dei 
quali indossante la divisa di Uf
ficiale dell 'Aviazione - mancava
no loro di rispetto. I mari t i in. 
tervenivano m a i giovinastri in
cominciavano a menare le mani 
Il vigile urbano Andreoli soprag
giungeva in a iuto degli offesi, e 
con lui l 'agente di P . S. Minati . 
T^nto il vigile che l 'agente rip(>r-
tavano contusioni e ferite varie. 

Sono stati arres ta t i tali Am
brogio Misani, d 'anni 3.5; Pietro 
Favoni, d 'anni 24, e certo Pelle-
ETini, (i'anni 30, tut t i da Milano, 
Sono at t ivamente ricercati gli al
tri bravacci. 

XVI riferite all 'orizzonte di 
Como : 

Levata del sole Ore 4,38 
Tramonto del sole » 20^14 
Levata del a luna » 5.22 
Tramonto della luna » 20,36 
Fase della luna 

glio. 
F . Q. il 4 lu-

I CONTRABBANDIERI 

Crosso quantitativo d i caffé 
sequestrato alla Crcce dell'Uomo 
L'al tra notte le R. Guardie di 

Finanza di Piazzola hanno affroiu 
ta to alla Cx'oce dell 'Uomo un 
gruppo di contrabbandieri chs, 
per sottrarsi all 'arresto, si sono 
dati alla fuga. Sul ter reno sona 
s tate sequestrate 28 bricolle con
tenent i 310 TLg. di caffè contralj-
bandato 

Esame di idoneità 
ad imbarcare come medico di bordo 

La R. Prefe t tura di Como ren
de noto che con decreto ministe
r iale 3 corrente in corso di pu'o-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
del Regno è stato prorogato al 10 
agosto 193S-XVI, il t e rmine utile 
per la presentazione delle do
mande di ammissione all 'esame 
di idoneità pe r ot tenere l 'auto
rizzazione ad imbarcare come 
medico di bordo, indetto con D. 
M. 7 marzo u . s. pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n 78 del 5 
apri le 1933-XVI. 

Con lo stesso decreto U pro
gramma della prova di l ingua e-
stera è stato-modificato nel senso 
che gli aspiranti all 'abilitazione, 
in sostituzione della l ingua ingle
se, potramio richiedere di soste
nere l 'esame in due delle seguen
ti l ingue: francese, tedesco, spa
gnolo, portoghese, olandese. 

Si avverte , infine, che il limi
t e di età per l 'ammissione all 'e
same, stabilito in anni 40 nel D, 
M. 7 marzo citato, è suscettibile 
d ì aumento, fino al massimo di 
armi quarantacinque, in applica
zione del le (Jispoizioai ,dl legge 
che t a l e aumento, prevedono a fa 
vo re di (»lor(> che n e hanno ti to
lò ' pe r benemerenze di guerra, 
fasciste o demografiche. 

Una per l 'altra. _ I l sig. In-
trozzi Davide da Casnate, dipen
dente della. S. A. Comacina, en
trando- nella Cabina dj Camerla-
ta, lascia v a , per qualche minuto 
la propr ia bi(àcletta all'ingresso, 
ma al suo r i torno al posto de ' la 
sua Hg trovava uri 'altra in istato 
quasi inservibile. 

I genitori Vincenzo e Ann.t 
Franchi , la soreUa Virginia, la 
2ia Clara FrancTii ved. Porro di 
Santa Maria de:la Bicocca, ì co
gnat i ing. dott. Michele e Maria 
Galli, i cugini ed i parent i tu t t i 
annunciano" 'angosciati la perdita 
della loro cara 

l i Mi É. M\ 
avvenua nel pomeriggio d'ieri coi 
conforti della N. S. Eeligionfe. 

I funera' ì , in Milano avranno 
"uogo mercoledì 29 corr. mese al
le 9,30 par tendo dalla casa in via 
Vetere 5 per la basilica di San-
t 'Eustorgio, La cara salma ve r r à 
poi tumula ta ne. la tomba di fa
miglia, in Camnago V o t a ove ì 
funerali seguiranno a l ' e ore 15 
dello stesso giorno. 

Alle 8,45 d i giovedì 30 corr. 
mese ve r rà celebirato un UfTicio 
funebre nella basilica di Sant'Fu-
storgio in Milano. 

Non fiori, ma preci e opere di 
bene. 

Milano, 28 giugno 1938. 

(Impresa Moderna P. F. v'm 
Paolo da Cannobbio 8 7 Te", 
1S033, Milano). 

P e r CORONE rivolgersi alla 
Ditta Bianchi-, in v ia Cinque 
Giornate . 11, telef. 12-44 e in 
via Brambil la , 23, telef. 24.70. 

parla«.a.^ai >J>r,eacnti ^^.-t^OlienAo ^QSSO la Segreteria della Sezio-
sinaKjpiiia-sabatQjBUl-LungQ &aE%',||a -s»«Ée.'#ilie--J:eSiatt ctóiiie-l»e, inm^gàMa^àni, Sv 

cure del caso, 

Gettata a t«rra da nn'ant» 
La diciottenne Luigia I^dael l j 

d a i G u a n z a t é , ur ta ta da un'auto" 
e scaraventata a terra , .ha ripor-, 
tato, una contusione al gomito 
destro. La Reciaelli è stata ac
compagnata all 'Ospedale. 

Gita a Lag'ano 
e Caaipioiie d'Italia 

Donienica . 3 - luglio; éòn pas
saporto .collettivo. Qùtita. viaggio 
e passaporto collettivo : L. 20. 
Iscrizioni entro il 28 giugno pres
so: ((Viaggi Rpnclii», Como, Lun-
,£g Lsirio Trieste 3 '̂ tei. SM4s 

FinQ al 30 gìygno 
:#iiiiàìie:^apé»ta la ' "" 

"IstfaHiettlva dì Pittora.. 
toWtitiiiEailiiié-BMfllaBaMMÉlKa) 
Approfiitafe delia rara opportunità di ac

quisto che vi viene offerta, dovendo 
tutto liquidare a qualsiasi prezzo 

I N G R E s s Q 1.1B E R O 

I -\^i^if!lf:.-ntMe/ljii;--:-.-^-ffi'^C'e.v_j;y^(\-,;-., 
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