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I VALORI DEL FBUMEKTO
PER I CANONI D’AFFITTO

Dottori in Agraria
e Periti agronomi
al ministro Rumor

Chiusal'inchiesta dei carabinieri
per il tragico episodio di Castel Orio

Nel discorso pronunziato
martedì a tecnici ed operato
ri agricoli mantovani, riuniti
nella sede della Democrazia
Cristiana, il ministro Rumor Il racconto dei due ragazzi feriti - Le bombe a mano erano due e
ha rivolto un particolare e non sette nella valigetta, il cui proprietario è stato ora denunciato
caldissimo elogio ai dottori in
L’apposita Commissione, presieduta dal dr. Fede agraria ed ai periti agrari,
ricp Boccalari, Presidente della Camera di Commercio, sia funzionari degli Ispettora
Possono dirsi praticamente te. percorreva a bordo di u- na dell’abitazione di un suo
nella seduta che ha avuto luogo presso la sede came ti che liberi professionisti, concluse le indagini dei Cara ho scooter sul quale si tro vicino il signor Mario Rufrale il giorno 9 settembre c. a., ha deliberato come se per l’opera spesso silenziosa binieri per il tragico episodio vava anche il coetaneo e com foni, allorché in seguito ad
gue i valori da attribuire al frumento agli effetti della ma altamente proficua che verificatosi nella rimessa della paesano Bruno Garofalo, la una spinta ricevuta da un
liquidazione dei canoni d’affitto per l’annata agricola essi svolgono a favore del citta Spaggiari di Castel d’A- via Roma di Bagnolo S. Vi compagno cadeva a terra,
rio.
to. Nel sorpasso, il Vincenzi scottandosi il collo in un ca
1958-1959:
progresso agricolo.
Riccardo Bonesi, il proprie urtava contro la parte poste tino di acqua bollente.
PREZZI:
L’associazione Dottori in tario della valigetta dentro al riore sinistra di un’auto, pilo
All’Ospedale i sanitari gli
FRUMENTO •
effettivi ridotti
tata dal 23enne Maurizio Fan- hanno riscontrato ustioni di
del SO»/„ Agraria e il Collegio Periti A- la quale i due ragazzi, Lu
primo e secondo grado giudi
della Provincia di Man ciano Nicolini di 12 anni e tin da Mantova.
Fino P.S. kg. 80 per ett.
al q.le L. 6.065 4.245 grari
tova, hanno inviato al Mini Giuseppe Moratelli di 15, han Nella caduta, mentre il Vin candolo guaribile in una ven
Buono mercantile P.S kg. 78 per ett. » » 5.865 4.105 stro il seguente telegramma no trovato le bombe, è stato cenzi rimaneva illeso, il Ga tina di giorni.
Mercantile P.S. kg. 75 per ett.
» » 5.665 3.965 di ringraziamento: D ottori a- denunciato per possesso abu- rofalo riportava la frattura
del terzo medio della gamba
I prezzi sono stati determ inati sulla base della m e grari et Periti agrari m a n to - 1?iv° d’armi da guerra. Si e destra. Ne avrà per 40 gior Investito
nrofon d a m en te lusingati i inoltre accertato che le bomdia ponderale dei prezzi di libero m ercato e del prezzo vani
per espressioni di riconosciun ciclista
riconosci he non erano sette ma due ni s. c.
del frum ento conferito all’am m asso per contingente; m en to et fiducia a loro
rivol e che solo una di queste, quel
A Revere alle ore 16 di ieri,
essi valgono per la liquidazione dei canoni d’affitto nel to nel convegno di ieri rin  la esplosa è stata effettiva Un infortunio
sulla provinciale Ostigliese
Caso in cui i relativi contratti non facciano esplicito graziano et assicurano di per mente maneggiata dai ragazzi.
Sono stati loro stessi a da L’altro giorno, il diciasset-, un’auto targata MN 43500 pi
riferim ento ad altro m odo di determ inazione dei prez severare nello loro opera per
tenne Graziano Bini abitante lotata dal 44enne Augusto
zi stessi.
progresso no stra agricoltura. re la versione dell’accaduto,
Marchi abitante nella nostra
quella definitiva. Il Moratelli
ha dichiarato che assieme al
li 1" ottobre
l’amico si era recato più vol
te nel piccolo magazzino per
IERI NOTTE P R E S S O N O V E L L A R A
iniziano
prendere latte di olio. In una
e RITROVI
di queste occasioni, la mat
le Scuole
tina del 2 settembre, entram
Le lezioni nelle scuole
ANDREANI - I perversi con Ste
bi avevano aperto incuriositi
w art G ran g er, Je a n Sim m ons.
Secondarie ed Elementari
la valigetta del Bonesi, il
V ietato ai m inori di 16 an n i.
avranno inizio contempo
quale tuttora nega di essere
APOLLO - Al Capone - S uper
raneamente per tutte le
il proprietario delle bombe,
giallo. Con Rod S teiger, J ìved avevano visto i due ordi classi il 1 ° ottobre pros
m es Gregory.
simo. Per quanto riguar
gni avvolti in carta, assieme
ARISTO N - Come p rim a - T ech
da le Scuole Medie di
ad attrezzi da meccanico ad
nicolor
M .G .M .
con
M ario
primo e secondo grado, le
una corda e ad una catena.
L anza.
Li avevano presi ed appog iscrizioni sono state aper
ASTRA
A
m
anti
di
d
om
ani
con
giati a terra nascosti fra la te da tempo e si chiude
George M archall, L ucia Bosè.
ranno
improrogabilmente
miere. « Due giorni dopo, rac
BIOS - II figlio del C orsaro rosso
fra stala rubata a San Biagio nella notte fra il 19 e il 20 agosto
il 25 settembre.
conta ancora il Moratelli,
con Lex B ark er, Sylvia Lopez.
quando il signor Spaggiari ci
C inem ascope - E astm ancolor.
mandò
a
prendere
delle
latte
I carabinieri della tenenza dale Raffaele Pinazzi, l’aveva
a Castelnuovo di Asola si tro CORSO - L a zin g ara ro ssa con
NOTE
TRISTI
di
olio,
io
afferrai
una
delle
M.
M ercouri, K. M icheli. Co
di Guastalla hanno trovato parcheggiata da qualche gior
vava alla cascina Lavacchieldue bombe, staccai la linguet lo di S. Pietro intento al lavo lori.
ieri notte in un canale presso no nei pressi della sua abita
ta, anche il cappelluccio era ro di costruzione di una car ITALIA - I pionieri d eii’A laska
Novellara, nella Bassa Reg zione, poiché era ancora sprov
con A nne B ax ter, J e ff C hangiana, l’autovettura Fiat 1100 visto del libretto di circolazio Gli Imponenti funerali saltato via, e la gettai contro sa. Il ragazzo era su un ponte
d ler - Colore.
rubata a San Biagio ed usata ne, avendola acquistata di re del sig. Arturo Nodarl la parete esterna del capan a ricevere mattoni forati. Ad SOCIALE - 38“ P arallelo m issio
none della rimessa. Non è un tratto, uno di questi sfug
dai banditi per compiere la cente.
n e co m p iu ta con G regory Peck,
A G azoldo degli Ippoliti, si so scoppiata ».
rapina al recapito del Credito
giva dalle sue mani finen
L’auto è stata segnalata ai no svolti in fo rm a solenne, con
A questo punto il Nicolini, dogli sul piede e procurando U n film di Lewis M ilestone.
Romagnolo di Bevilacqua di carabinieri da alcuni passan ia partecipazione della popola
RITROVI
più gravemente feri gli una profonda ferita.
Cento.
ti che l’hanno scorta nelle ac zione del paese e dei centri vi rimasto
dall’esplosione, ha raccon
Soccorso dai compagni di CIAO... ti asp etto d a G astone Come noto, la mattina del que del canale Bondeno in lo cini, i fu n era li dell’industriale to
B ar R isto ran te Piazza C avallot
A rturo N odari, padre dei signo tato di averla raccolta e di lavoro e trasportato all’Ospe
2 0 agosto due sconosciuti, u- calità Valletta. Credendo che
ti, 14 - tei. 19-69.
ri Luciano e G uido, titolari del
portato all’intemo del dale civile di Asola, i sanita Pizzeria
no dei quali travestito da pre si trattasse di ùn incidente la nota d itta enologica con se essersi
d a L uciano - Via Ober
capannone.
Qui
si
è
appoggia
ri
lo
hanno
trattenuto
per
ud a n . tei. 6822. Servizio dom icilio.
te, si erano recati armi alla stradale hanno pure avverti de a G azoldo ed a Sirm ione.
to
al
cassetto
del
banco
di
na
profonda
ferita
alla
gam
T
avola
calda. Prezzo fisso L. 500.
mano nella agenzia del Credi to i Vigili del fuoco che han Con A rturo Nodari, è scom  lavoro e mentre l’amico gli
MANTUA - S tra d a Vero
to Romagnolo di Bevilacqua no provveduto a tirarla in parsa una figura em in en te di stava accanto l’ha colpita con ba e al piede destro giudican MOTEL
83 tei. 37-79 (P o n te Rosso).
di Crevalcore, immobilizzan secca. Non era difficile ai mi im prenditore. P artito da m ode un martello di legno. Al pri dolo guaribile in 15 giorni nese,
Albergo, R isto ran te, S ale per
i inizi, ha dedicato l’in 
circa.
do l’impiegato e riuscendo a liti dell’Arma appurare che si stissim
rin
fresc
h i, nozze, tra tte n im e n ti
tera sua vita alla creazione ed mo colpo la bomba a mano,
BUO NGUSTAI... ai 4 V ENTI...
impossessarsi di circa mezzo trattava della stessa usata dai al
po ten zia m en to di un com  di tipo « Balilla », è esplosa.
tro
v
erete
p a n pei v o stri d en ti!
milione in liquido e di asse banditi di Crevalcore. L’auto plesso industriale e com m ercia L’altra bomba è stata ritro Ustionato
C u rtato n e Tel. 32-90.
gni circolari per altri sette è piena di fango ed è quindi le ora conosciuto in Ita lia ed in vata dai carabinieri nello stes
TAVERNA DEL DUCA - Piazza
un bimbo a Goito
milioni. Dopo aver inferto un presumibile che si trovasse Europa.
so posto dove l’avevano la
Sordello 10 - te i. 60-50 - Servi
colpo alla nuca del « recapi- ’ jn acqua da parecchi giorni, S i deve ad A rturo N odari la sciata i due ragazzi, i quali
Con ustioni di una certa zio r..storante, cu cin a accu rata,
produzione
di
u
n
vino
bianco
rista » i malviventi si erano
hanno escluso che nella vali gravità al collo è stato rico vini genuini, prezzi m odici.
poi allontanati a bordo della E’ pensabile, infatti, che i che gli ha fr u tta to la conside getta ve ne fossero altre.
verato ieri all’Ospedale della CIRCO FERDINANDO TO G N I
dei tecnici, il successo in
macchina che ora è stata rin rapinatori l’ abbiano gettata razione
(Piazzale T e) - Ore 21: F esti
nostra città il piccolo Adamo
nel canale subito dopo il col commercio e num erosi a tte sta ti,
venuta nel canale.
Vecchi di 2 armi, abitante alla val m ondiale del Circo - De
tra i quali un a m edaglia d’oro
b u tto .
Un incidente
corte Bardella di Goito.
L’auto targata MI 32331 era po e che siano quindi saliti della Cam era di C om m ercio.
IN PROVINCIA
Poco dopo le ore 9 di ieri
sparita nella notte fra il 19 su un’altra autovettura por Il suo lavoro no n lo distoglie
Lunedì notte, verso l’l,30,
Asola
ed il 20 agosto. Il suo proprie- tata in quel luogo da com- va dalla vita paesana: fu per il muratore 19enne Bruno mattina il bambino si trovar
v e n t’anni G iudice C onciliatore, Vincenzi abitante a Sustinen- va con altri amici nella cuci- SOCIALE • D rango - A vventu
tario, l’agente di Polizia Stra- plici.

RITROVATA IR DN CANALE L’ADTO

OSATA BAI RAflOATORI DI CBETA1C0BE

A C C A D U T O A B O Z Z OLO

«Puniti» i cacciatori
venuti da altri paesi
Tornati dopo l'inutile ' battuta", hanno trovato
un'auto e sette biciclette coi pneumatici bucati

roso.

Centomila persone
hanno già visitato
la Fiera Millenaria
Oltre centomila persone
hanno già visitato la Fiera di
Gonzaga. La punta massima
è stata registrata martedì, in
occasione della visita del mi
nistro dell’Agricoltura e Fo
reste on. Mariano Rumor. So
no stati venduti, infatti, ben
30.000 biglietti per un incas
so complessivo che si aggira
sui due milioni e mezzo. Re
lativamente scarsa, invece, la
affluenza nella giornata inau
gurale di domenica ( 1 0 .0 0 0 per
sone) ma va considerato che
il tempo era inclemente e che
si considera oome ufficiale ce
rimonia d’apertura quella che
di solito viene svolta due gior
ni dopo alla presenza delle
maggiori Autorità.
Ieri le visite sono state nel
l’ordine delle ventimila e la
quota è dovuta principalmen
te al richiamo del pomerig
gio esercitato dalla manifestar
zione sportiva con la parteci
pazione dei maggiori assi del
ciclismo italiano e francese.
Le manifestazioni che anco
ra rimangono da svolgere nel
quadro dell’imponente rasse
gna padana sono le seguenti:
Venerdì sera: spettacolo di
varietà con Tonina Torielli;
Sabato sera: concerto vo
cale con il soprano Raffaella
Ferrari, il tenore Alberto Tosi
e il baritono Umberto Bor
ghi; al piano il maestro Etto
re Campogalliani ;
Domenica : « L’arte in ve
trina » : esposizioni nelle vetri
ne di Gonzaga dei quadri dei
pittori che hanno preso par
te alle gare artistiche delle
ultime edizioni della Millena-

Le storie di caccia solita In fa tti, dopo aver cam m i
m e n te sono allegre, guasco nato come pellegrini del de
ne, bonarie : si raccontano serto senza acchiappare nean
per la gioia degli am ici e nel che una farfalla, hanno ripe
l’ingenua speranza che qual tuto l’attonita espressione dei
cuno le beva. I l che raram en colleghi dì Cam pitello. 1 p n eu 
te accade. La storia che vi m atici delle biciclette erano
raccontiam o ora, è sì per cer stati tagliati a regola d ’arte
ti aspetti divertente, m a per n o n solo, m a u n novellino
altri aspetti appare decisa che aveva lasciato appeso al
m e n te spiacevole, confinando m anubrio collare e guinzaglio
col vandalism o e con la pre del cane, l’ha salutato e non
lo rivedrà più.
potenza.
I sette samurai, partiti per
In com une di Bozzolo esi
stono zone di ripopolam ento sem inare il terrore tra i sel
in località Belgiardino e V al vatici del sito, sono rientrati
g. c.
a ffa m a ti,
assetati,
lone. Dom enica, prim o giorno mosci,
di caccia « generale », destreg stracchi m o rti dopo aver co
pedibus calcantibus, Assalito da un cane
giandosi nei terreni conter p erto
m in i, i n em brotte del posto, qualcosa come sette chilome
un bimbo di 5 anni
rin fo rza ti da qualche im m i tri.
grato tem poraneo, hanno por
A questo punto, s’im pone
Un bambino di cinque an
tato a casa alm eno u n centi u n a dom anda: chi può esse
re stato? S u ll’obbiettivo del ni è rimasto seriamente feri
naio di lepri.
La notizia di tanta abbon l’azione n o n vi sono dubbi: to da un cane che lo ha az
danza si è im m ediatam ente si sono voluti pun ire i cac zannato in più parti del cor
d iffu sa ed ecco che, da Cam- ciatori ven u ti dal di fuori. po. Si tratta del piccolo Mar
pitello, parte a bordo d i u n ’au Da questa constatazione, de co Longatti abitante in stra
to u n a com itiva venatoria. A r rivano fo rtissim i sospetti, che da I di Borgo Te. Verso le
rivano al Belgiardino, si di abbiam o sentito avanzare sia 14,30 di ieri egli stava giocan
stribuiscono n ei p u n ti strate a C am pitello che a Marcaria. do con altri coetanei nell’or
gici ma, dopo alcune ore, si I n term in i di concorrenza, to del signor Mario Giavartrovano ad aver com piuto li spesso si traligna, ed è male. ra, quando veniva assalito da
n a bella marcia, senza la for Passata l’euforia del prim o un cane legato ad una cate
tu n a di u n incontro che va m om ento, m ila caccia m a n  na, il quale lo ^morsicava al
tovana pare si sia tornati al
lesse una schioppettata.
le gambe ed al braccio destro.
S tra cch i m o rti, i delusi cac lo status quo ante. Per cui
All’Ospedale dove il bambi
a
tu
tti
deve
essere
liberam
en
ciatori tornavano alla m ac
china e restavano letteral te consentito di... n o n pren no è stato medicato, i sanitari
m e n te allibiti. In loro assen dere nien te. I n casa ed in lo hanno giudicato guaribile
in dieci giorni.
za, qualcuno aveva provvedu trasferta.
to a bucare due pneum atici.
Posati fu cili e cartuccere, i
cam pitellesi rim boccavano le
MORTALE INCIDENTE A CASALETTO DI VIADANA
m aniche e, filosofeggiando,
spingevano l’auto per u n paio
d ì chilom etri prim a in cam
pagna e poi sulla statale, rag
giungendo Marcaria. A l po
dism o, si sono aggiunte così
anche le non volute prove di
fo rza : dal p u n to di vista spor
tivo,, è stata una proficua se
du ta d ’allenam ento, per fu 
turi cim enti. Fine della pri
m a parte.
S ette cacciatori di Marcaria
Un mortale incidente è av carro agricolo, sul fondo Pia- maneva esanime.
hanno raggiunto invece, in bi
Prontamente soccorso, veni
cicletta, la località Vallona. venuto lunedì nel tardo pome noni, veniva urtato dall’ani
Lasciati i velocipedi appog riggio a Casaletto di Viadana. male, adombratosi all’improv va trasportato nella sua abi
Verso le 19, il contadino viso e rovesciato a terra. Pur tazione dove però decedeva
giati agli alberi, iniziavano ia
loro battuta, tornando però 62enne Oreste Cocconi del luo troppo, le ruote di destra del poco dopo per fratture mul
largam ente battuti. E non è go, che conduceva per le bri carro — carico — passavano tiple costali e gravi lesioni
glie un cavallo trainante un sul corpo del Cocconi, che ri interne.
solo u n gioco di parole.

Tragica fine d'un contadino

schiacciato dalle ruote di un carro

C IN E M A

S o c ia le

Inaugurazione della stagione 59-60 - OGGI la United Artisti presenta in prima visione

38 PARALLELO
°

(M IS S IO N E

C O M P IU T A )

ria; in serata spettacolo piro
tecnico;
Lunedì: Festival del docu
mentario: proiezione di corto
metraggi sull’ambiente man
tovano.

Brutta caduta
dì una massaia
La signora Claide Aliai in
Garnoni di anni 59, abitante
a Villa Saviola è rimasta vit
tima ieri mattina di un ba
nale incidente che ha avuto
però serie conseguenze. La po
veretta, verso le 6 , dopo ave
re terminato le prime faccen
de della giornata, si accinge
va a deporre sull’armadio del
la camera da letto un piccolo
quantitativo di mele. Per far
cilitare l’impresa, saliva su una sedia ma non aveva fatto
in tempo ad appoggiarvisi che
se la sentiva sfuggire sotto i
piedi. La donna cadeva ma
lamente rimanendo a terra
dolorante. I familiari accorsi
alle sue grida provvedevano
immediatamente a trasportar
la dal medico il quale a sua
volta la faceva ricoverare allo
Ospedale di Suzzara. I medi
ci trattenevano la Aliai per
lussazione al capo sternale
della clavicola sinistra e la
frattura della spalla sinistra.
Ne avrà per 20 giorni circa.

IMMITE TURISTICHE
Pullman ENAL per Venezia
L’Enal provinciale comuni
ca che ancora pochi posti ri
mangono disponibili sul se
condo autopullman che si re
cherà domenica 13 settembre
a Venezia.
La quota di partecipazione
(viaggio) è stata fissata in li
re 850. La partenza da Man
tova (sede Enal provinciale)
avrà luogo alle ore 7 mentre
il rientro è previsto per le
Ore 22.
E’ in programma pure una
gita in mototopo attraverso i
canali della città veneta e la
visita ad uno stabilimento del
vetro di Murano. La quota di
partecipazione alla gita in
mototopo è di L. 400.
Dati i pochi posti ancora di
sponibili gli interessati sono
pregati di affrettare le pre
notazioni.

Bozzolo

ODEON - Doppio p ro g ram m a:
La d o n n a del sogno e II gene
rale dei desperados.

F erdinando
TOGNI

F

TUTTO
['ARREDAMENTO
COMPONIBILE
DEILA CASA
150 cc,
4 tenipj
4 marca
e retro,
marcia
con su m a solo benzina
L. 295.000
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in tipo leggero, per capriate e capannoni
nella lunghezza da mi. 3 ,5 0 a ml.7, qua.
d.e da cm.30-25-20 a L. 53 il Kg.

o

patente
CINE

-

FO TO
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SCRIVERE A:

OTTICA

LOMBARDA METALLI

VIA ROMA, 25
TEL. 21-05

Via Montenapoleone,

6

- MILANO - Telef. 702-101

Dancing Giardino Cormorano - C.G.M.

Faro della Ganza

QUESTA SERA dalle ore 21 in poi

CERESE

SERATA DANZANTE
con l’orchestra MEZZADRI

Domenica pomeriggio e
sera a richiesta generale
ritorna

G IG I
STOMI

IL PIU’ RICCO
ASSORTIMENTO
Consegne gratis a domicilio - MANTOVA - Tel. 23-91

COLOSSALE

V

Casa rieirilettricità
sconto del 25'
su tutte le apparecchiature a gas di città per riscaldamento

FRIGORIFERI IGNIS e TELEFUNKEN
LAVATRICI - CUCINE A GAS CITTA'E GAS LIQUIDO CUCINE MISTE

MANTOVA - PARCO TE

Elettriche e a gas con girarrosto

TELEVIS R[ ja_ prezzi speciali
0

presenta

il FESTIVAL MON
DIALE DEL CIRCO

VALIGETTE - RADIO - GIRADISCHI
FERRI DA STIRO( - BISTECCHIERE - TOSTAPANE

Questa sera: ore 21
DEBUTTO

FRULLINI - MACINACAFFÈ'

VASTO ASSORTIMENTO LAMPADARI
A PREZZI ECCEZIONALI !!!
OTTAVI A N I
già SCALARI

OTTICO diplomato
sconti ai 'mutuati

Casa deliWricità
MANTOVA - PORTICI UMBERTO I 69 - TEL. 26-57

Corso Umberto I, 64
Tel. 42*95 - Mantova

COLLEGIO CONVITTO
Casa dello Studente
“Beato C. Ferrini, - Mantova

Sono aperte le iscrizioni per Studenti
delle Medie - delle Superiori - dell’Av
viamento di ogni ordine e grado.
Tutti frequentano le Scuole Pubbliche
Statali. Gli studenti possono essere ac
colti come :
1) Convittori — se si fermano nell’Isti
tuto durante tutto l’anno scolastico.
2) Semiconvittori — se restano solo
per il pranzo e il doposcuola pome
ridiano.
3) Esterni — se usufruiscono del solo
pranzo o del solo doposcuola.
L’assistenza al Doposcuola è impartita
da scelti Professori delle scuole stata
li — Per informazioni rivolgersi ogni
giorno dalle 9 alle 12 in Direzione Piazza Virgiliana 55 - Tel. 28-76.

Il più grande successo del
giorno, nella più convincente
ed umana interpretazione di

C IN E M A

Gregory Peck

B ios

Harry Guardino - Rip Tom
Bob Steele - u n film di
LEWIS MILESTONE

Mobili d’arte brevettati
CASTEL GOFFREDO (Mantova\

città in Borgo Frassino, giun
ta in località Torriana inve
stiva il ciclista 64enne Artu
ro Manzoli da Ostiglia che pro
cedeva nella stessa direzione
e che si stava portando sulla
sinistra per entrare in un
bar. Prontamente soccorso il
ciclista veniva inviato all’o
spedale di Ostigiia dove era
giudicato guaribile in giorni
10 per contusioni e ferite va
rie.

lini
SPETTACOLI !

per 10 presidente della Congrega
zione di C arità. ,N el 1943 ,venne
nom inato com m issario del Co
m une di Gazoldo e ricoprì inol
tre num erosi incarichi connessi
alla sua a ttività .
A tarda età , lasciò la conti
nuazione della sua opera ai fi
gli, sem pre interessandosi del
fu n zio n a m e n to
del
com plesso,
che occupa un a cinquantina di
dipendenti. La m o rte l’ha rag
giunto ad o tta n ta trè anni. I f u 
nerali sono sta ti la testim o n ia n 
za estrem a della stim a e del ri
spetto che circondavano il si
gnor Nodari. Tra coloro che se
guivano il feretro il Sindaco
R em o A m i ti con il vice-Sindaco
e la G iu n ta C om unale, il diret
tore della B anca Agricola M an
tovana com m . Savoia, il ViceD irettore della B anca del La
voro d o tt. Leggeri, il C om andan
te la Stazione Carabinieri brig.
Di R e, il segretario com unale
Rosario Aprile ed un folto aruppo di professionisti tra i quali
l’avv. Cazzaniga e signora, l’avv.
R a spanti, il d o it. M enghini, il
d o tt. B oninsegna, il d o tt. B elli
ni, l’ing. M a rtin etti, l’avv. Bertolini, l’ing. B arozzi, il dott Vicen tin i, il d o tt. P am puri. Al
com pleto, n a tu ra lm e n te, le m ae
stranze della d itta . Le esequie
sono sta te celebrate dal parroco
don A gide P asotti.
Ai fa m ilia ri, le condoglianze
più se n tite che interp reta n o un
se n tim en to u n a n im e m e n te con
diviso dai gazoldesi tu tti.

F e rri Angelo I

10 Settembre 1959
Giovedì

OGGI in prima visione la più bella delle avventure
raccontate da E. Salgari

Il ligi! del Corsaro Bosso
CINEMASCOPE - EASTMANCOLOR

Il coraggio,, l’audacia e gli a'
mori del Conte Enrico di Ven"
timiglia, figlio del celebre C°r'
saro Rosso, in un film denso
di emozioni e di entusiasma11'
ti avventure.
LEX BARKER
SYLVIA LOPEZ

