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Martedì, 12 Luglìp 1966

MESSAGGI MUNICIPALI

L’espropriazione di un fondo
per ia cosiruzione del ouovo ospedale
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Il nostro *Munic?pio presenti alla metterà
prossima sessione del C.C. un mes del Molino Nuovo da via ai Ronchi.
saggio relativo all’espropriazione di Questa possibilità, tenuto conto del
una particella del RFD. di Luga la futura costruzione della strada
no per la costruzione del nostro o- Castausio-Ronchetto, è oltremodo
importante allo scopo di assicurare
s'pedale.
l’accesso più breve alla sede scola
Ecco i punti salienti;
Il 23 marzo 1963 il Consiglio Co stica agli allievi di quel rione in
munale deliberando sul messaggio pieno sviluppo.
Non va inoltre dimenticato che la
municipale No. 1777, concernente lo
studio dei progetti per il nuovo O- realizzazione di questo accesso pe
spedale, decideva definitivamente donale, permettendo un rapido colanche la questione dell’ubicazione, legamento dei quartieri della collina
stabilendo che lo stesso avrebbe do con la zona del Molino Nuovo, sarà
vuto sorgere in località Ricordone. bene accolta dalla popolazione sem
Il Comune possiede nella zona pre più numerosa di quei quartieri.
Il preventivo delle opere da ese
vasti appezzamenti di terreno; oc
corre tuttavia completare le aree già guire amomnta a fr. 225.000 som
■a disposizione con l’acquisizione del ma che il Municipio sollecita per la
la particella No. 1783 di mq. 11.831. realizzazione dell’opera.
Questa proprietà infatti si incunea
CONTRIBUTI
fra i due vasti fondi di proprietà
ALLA SOCIETÀ’ GINNASTICA
comunale, part. No. 727 e No. 715.
E ALLA SAL
La necessità di dover disporre an
che di questo terreno risulta d’al
Considerati i gravi oneri finan
tronde in modo inequivocabile dal ziari che lo Società ginnastica, se
rapporto steso dalla Commissione zione Federale, ha dovuto soppor
speciale del Consiglio comunale in tare per l’organizzazione del Conve
caricata di riferire sul messaggio gno cantonale attivi e attive svol
municipale citato.
tosi nella nostra città il 25 e 26 giu
Le trattative intraprese dal Muni gno scorsi, il Municipio ha esamina
cipio con il proprietario in vista del to benevolmente la richiesta della
l’acquisto a trattative bonali, non Società stessa per un contributo, a
ebbero esito. Non restava quindi al copertura del previsto deficit d’eser
tra soluzione se non quella di proce cizio di franchi 6.500, stanziando un
dere all’espropriazione per causa di sussidio di fr. 4000. Il Consiglio co
pubblica utilità.
munale è quindi invitato ad accor
Il Municipio diede inizio alla pro dare il credito necessario .
cedura pubblicando, dal 12 aprile
Un altro contributo di fr. 4.000.—
all’ll maggio 1966 gli atti previsti è richiesto in un messaggio munici
dalla Legge cantonale di espropria pale a favore della Società Atletica
zione. Nessun ricorso venne presen Lugano per l’organizzazione dei
tato contro la pubblica utilità, per Campionati svizzeri assoluti di atle
cui, conformemente alle di-sposizio- tica leggera. Come noto,la SAL si
ni dell’art. 15 LE l’Onorando Consi è assunta l’incarico di organizzare
glio comunale deve unicamente de questi ampionati nella nostra città,
cidere l’esecuzione dell’opera (in nei giorni 6 e 7 agosto prossimi, in
questo caso l’espropriazione di un occasione del quarantesimo anniver
fondo) e autorizzare il Municipio a sario della sua fondazione,
chiedere la dichiarazione di pubblica questi campionati nella nostra città,
utilità.
sa importante, riveste un carattere
La spesa complessiva per l’epro- particolare dal punto di vista spor
priazione, ivi comprese quelle per tivo poiché anche quale ultima pro
la procedura è prevista in fran va di selezione per i Campionati Eu
chi 1.500.000.
ropei del mese di settembre, e per
Si tratta evidentemente di una metterà tra l’altro, un collaudo au
valutazione che potrà subire delle torevole della nuova pista di Cormodifiche in conseguenza delle de naredo.
cisioni delle istanze che dovranno
Considerato SI signficato non solo
stabilire l’indennità.
sportivo ma anche propagandistico
Il Municipio chiede che il Consi ohe questo avvenimento può avere
glio comunale abbia a risolvere per la nostra Città, ed esaminati i
quanto segue:
preventivi allestiti dall’ente orga
Sono approvati gli atti relativi nizzatore che prevedono una mag
alla domanda di pubblica utilità per giore uscita di ca. fr. 7.000.— il Mu
respropriazicne della part. No. 1783 nicipio, che sempre ha validamente
del RFD di Lugano.
sostenuto tali manifestazioni sporti
Al Municipio è concesso un credi ve ha parzialmente accolto la ri
to di franchi 1.500.000 per l’attuazio chiesta, stanziando un contributo di
ne dell’espropriazione. La somma fr. 4.000.—.
sarà caricata al bilancio dell’Ospe
. I l -i
I
dale Civico - conto patrimoniale Comunicato Società
costruzione nuovo Ospedale.
Solvotcymio Lugano
Il Municipio è autorizzato a pre
Oggi avrà mizio al Lido di Lugano
sentare al Lodevole Consiglio di Sta
to la domanda per la dichiarazione il Corso «Giovani Salvatori» avente
di pubblica utilità relativa all’espro una durata di 6 ore camplessiive ri
priazione del terreno part. No. 1783 partite su 6 lezioni consecutive.
Detto corso si terrà ogni giorno
del RFD di Lugano! destinato alla
costruzione di un nuovo Ospedale a a partire da oggi dalle ore 12.15
alle 13.15.
Lugano.
Gli interessati possono presentarsi
PER UN ACCESSO PEDONALE
direttamente all’entrata del Lido di
DI VIA AI RONCHI ALLE SCUOLE Lugano. Si fa caldo appello affinchè
DI MOLINO NUOVO
la partecipazione da parte di giovani
nuotatori sia numerosa.
Un altro messaggio municipale sol
lecita la concessione di un credito
Soccorsa una giovane al Lido
per la realizzazione di un accesso
colpita da congestione
pedonale da via ai Ronchi alle Scuo
Ieri verso le ore tredici, al Lido, si
le del Molino Nuovo e per la siste verificava un’altro caso di conge
mazione del terreno a giardinetto stione. Una signorina, dopo aver be
pubblico.
vuto una bibita, entrava in acqua
La nuova palestra del Molino Nuo e veniva colpita da malore. Imme
vo - osserva il messaggio in questio diatamente soccorsa dai membri del
ne - funzione ormai da due anni.
la squadra di salvataggio, le si por
In questo periodo di tempo si è tavano i soccorsi necessari e la Cro
sentita la necessità di creare un ac ce Verde provvedeva a ricoverarla
cesso da via ai Ronchi per permette all’Ospedale Civico.
re agli allievi della parte superiore
del Molino Nuovo di accedere alla
La «Swìssminlotur»
scuola senza dover affrontare lunghi
ha donato 5 coppe
percorsi.
al Moto Club Ceresìo
Il Comune, a fianco delle scuole,
In occasione della gara di regola
possiede un terreno la cui sistema
zione è contemplata dal progetto an rità svoltasi ultimamente, la «Swissminiatur» ha donato al Moto Club
nesso al presente messaggio.
Si prevede la costruzione di una Ceresio 5 magnifiche artistiche cop
scala d’accesso da via Ronchi alla pe, . ohe erano in palio, nella gara
scuola e la sistemazione a giardino cantonale di regolarità per auto e
moto per un percorso di 35 km.
pubblico del terreno adiacente.
Il tragitto aveva inizio a Grancia
Nel giardino saranno posati diver
si attrezzi per il gioco dei piccoli. e proseguiva per Pazzallo, Carabbia
Questi giardini, che da alcuni anni Ciona, Carena Chiesa, Morente, Fi->
la nostra amministrazione si sforza ginn, Agnuzzo, Agno-Chiesa, Iseo,
di creare in ogni parte della città Aranno, Breno, Miglieglia, Novaghanno dato buona prova e sono fre gio. Astano, Sessa, Mad. del Piano
Ponte ’Tresa, Agnuzzo, Casoro pon
quentati da centinaia di ragazzi.
Durante le ore libere degli impe- te, Cadepiano e Grancia.
I primi sette classificati furono.
grii scolastici numerosi sono i bam
bini che frequentano queste sedi di Salvi Mirto con punti 14; Porettl
divertimento dove i genitori posso Luigi p. 15, Foretti Carla p. 30,
no lasciare giocare i propri figli sen Mombelli Dario p. 30, Fiirst Heinz
za paura dei pericoli della circola p. 31, Bassi Gianni p. 33 e Pescia
zione motorizzata.
Battista p. 31.
Il terreno sul quale è prevista la
II Moto Club Ceresio ha organiz
costuzione del giardinetto è stata zato gare di regolarità che vogliono
acquistata il 25 febbraio 1960, con essere esrwio di disciplina e cor
risoluzione di questo On.do Conses rettezza. per la circolazione, che ri
so,. Il progetto di sistemazione del chiede grande prudenza ed un mas
terreno è stato allestito daU’arch. simo di responsabilità nel dispetto
Orfeo Amado e si inserisce molto del codice della strada.
Una lode' quindi al Moto Club Ce
bene nel complesso dell’edificio
resio per l’organlazaiione di que
delle scuole del Molino Nuovo.
Il progetto che il Municipio sot sti» ' BFianilestazioni.
topone a questo On.do Consesso per(P. M.)

DISPOSIZIONI
SULL’ASSUNZIONE
DI APPRENDISTI
L’Ufficio cantonale per la forma
zione professionale, in Lugano (chia
mato in seguito Ufficio Cantonale),
richianaa ai datori di lavoro e alle
famiglie le .gaguenti disposizioni che
riguardano l’assuzione di nuovi ap
prendisti.
1. Epoca di ad o zio n e. L’assunzione
di nuovi apprendisti deve possibil
mente avvenire -entro il 1. settembre
per permettere la convocazione de
gli interessati ai rispettivi corsi, che
inizieranno il 15 settembre.
2. Notifica di assunzione. All’atto di
assunzione il datore di lavoro deve
inviare all’ufficio cantonale l’appo
sita notifica padronale di assunzio
ne, da ritirare presso la Cancelle
ria co*aunale o da richiedere all’Ufficiq cantonale.
3. Il periodo di prova non può du
rare meno idi un mese nè più di
tre. Prima della scadenza, il perio
do di prova può essere eccezional
mente prorogato sino a sei mesi, per
accordo fra le parti, previa richie

sta scritta all’Ufficio cantonale.
Durante il periodo di prova il con
ta tto di tirocinio può esser» disdetto
pw qualsiasi tempo con un preavvi
so di 7 giorni, avvertendo per iscrit
to l’Ufficio cantonale.
D periodo di prova dev’essere in
cluso nella durata del tirocinio.
4. Contratto di tirocinio. Il contrat
to di tirocino, da stipulare sugli ap
positi moduli disponibili presso la
Cancelleria comunale o presso l’Uf
ficio cantonale, deve essere conclu
so prima dell’inizio del tirocino e
consegnato alla Cancelleria comuna
le entro 14 giorni dalla fine del pe
riodo di prova.
5. Età. E’ apprendista il minorenne
di almeno 15 anni compiuti. I mino
renni, prosciolti dall’obbl'igo scola
stico, che compiono 1 15 anni du
rante l’anno civile considerato, pos
sono essere assunti come apprendisti
prima del compimento del quindice
simo anno, previa richiesta scritta
all’Ufficio cantonale, corredata da
un certificato medico dal quale ri
sulti l’idoneità fisica e psichica del
giovane a iniziare il tirocinio.
I datori di lavoro sono caldamen
te invitati ad attenersi alle presenti
disposizioni e sono in modo partico
lare pregati di assumere apprendisti
entro il 1. settembre, per evitare le
dilficoltà derivanti daU’ammissione
ai corsi ad anno scolastico già ini
ziato.

Tentata rapina a Ponte Tresa
Tre cfeHnquenti aggrediscono una donna sulla soglia di casa
Dornenica sera, dopo lè ore 22,
mentre la signorina Gina Cameroni,
di 54 anni, gerente di un chiosco
che sorge sulla cantonale si accin
geva a rientrare al proprio domi
cilio, recando sottobraccio la borsa
contenente l'incasso della giornata
(circa ìO.QO.—- franchi), veniva, raggitiiBt® da due individui, i Quali,
proprio sulla soglia dell’abitazione
della donna, le sferravano un pu
gno alla nuca per tentare di ru
barle la borsa. Poiché la signorina
Cameroni, alta e robusta, opponeva
valida resistenza ai due energu
meni se ne aggiungeva un terzo, il
quale era appastato in una vettura
con il motore acoesa, pronto a ri
partir» se il colpo fosse andato a
segno. Alle invocazioni di aiuto
dell'aggredita accorse subito gente
ed i tre, messi in fuga, salivano sul
l’auto targata Varese per poi diri
gersi a tutto spiano verso il valico
di Fornasette. A metà percorso abbandovanano l’automobile sulle rive
del fiume Tresa, in un punto in
cui le acque sono abbastanza basse
e, a guado, guadagnavano la riva
apposta.
L’automobile risultava rubata a
Lugano e appartiene a una fami
glia che da Varese era venuta in
città per recarsi al cinema: Dei tre,
finora, nessuna traccia.
Gli orresti detta sattimana
sono 26
Molto il lavoro della polizia per
quanto riguarda gli arresti operati
neUa settimana testé trascorsa. Dei
26 fermi, otto riguardano reati di
furto. Il più grave è quello rela
tivo ad un italiano di 21 anni,
trato in due negozi mediante sca
lamento, dove riusciva a prelevare,
in totale, una somma di circa 500
fr. dalle Casse registratrici.
Venivano poi arrestati due mino
renni di 16 e 17 anni, della nostra
zona, colpevoli di furti di ciclomo
tori. Due italiani venivano pure .fer
mati perchè colpevoli di furti ai
danni d,el datore di alloggio, fatti
avvenuti nel luglio 1965! una volta
hanno sottratto franchi 5000.^, in
contanti, quindi titoli e valori per
altri .5000. franchi di valore. Parte
della refurtiva è stata ricuperata.
Seguono quindi gli arresti di un
germanico per frode dello scotto,
di sette individui per misure di poli
zia, di quattro cittadini italiani per
entrata clandestina nel nostro terri
torio, di UB italiano 23 enne qui re
sidente per ubriachezza e m altrat
tamenti alla moglie.
Un caso grave che è tuttora gotto
inchiesta, perchè abbastanza compli
cato è queUo relative ad un confe
derato 49 enne residente a Cademario colpevole di atti di libidine sul
la figlia.
Vivo sucetsso della serata
^artistlco-muslcale
0 Rreganzona
Si è svolta a Breganzona, con
pieno succèsso di ■pubblico venerdì
sera, l’annunciata manifestazione
artistico-musicale nella sala cortesemente concessa dal Ristorante
Maffeìs.
La serata era organizzata dal dr.
Prof. Ernest Wolf, Pianista e diret
tore.
La manifestazione era in prò delCasa dei bambini e come gli scorsi
antri ha avuto il .favore del
pubblico che ha applaudito caloro
samente ogni esecuzione. Dobbiamo
dare un plauso di vero cuore a colo
ro ohe organizzano sinaili serate e a
Breganzona ormai è questa 'la se
conda volta e vogliamo credere che
le stesse cerate diventeranno una
bella tradózione.
I vari pezzi e gli esecutori; Homiana Pezaaui e Bwggorq Pezzeni, vio
lino e violqnceUo e Luciano Pezzani
diedero sàggio dalla loro arte con
misura e'consum ata perizia. La sopp*no Gracori Gudrun seppe met
tere in evidenza le sue doti cano

re mentre il dr. Ernest Wolf diresse
i concertisti e Li accompagnò al pianorfte.
Ringraziava a nome del Comitato
organizzatore il signor Fausto
Trocken che ebbe parole di iode
e di gratitudine per tutti coloro che
diedero il loro fattivo contributo e
la loro efficace collaborazione.
Tra i presenti abbiamo notato l’on.
sindaco di Breganzona sig, Osvaldo
Bonoli e il vice sindaco on. Pol
lerà.
Reclutamento 1966
Hanno conseguito la Menzione Onorevole agli esami di Ginnastica i
seguenti giovani:
1. Selle Mauro, Contone; 2. Calzasela
Flavio, Cugnasco; 3. Grijnani Aldo,
Gerra Gambarogno; 4. Taddei Rena
to; Gerra Gambarogno; 5. Pedroni
Pietro, Indemini; 8. Brunoni Alfre
do, Intragna; 7. Sargenti Luciano,
Magadino; 8. Gambetta Metro, Magadino; 8. Hergcr Josef, Magadino;
10. Cavalli Mario, Versoio; 11. Mona
co Antonio, Vercsio; 12. Hefti Ren
zo, Versoio; 13 Fiala Armando, Ver
soio; 14. Mondada Danilo, Muralto;
15. Pantini Osvaldo, Borgnone; 16.
Maggetti Mauro, Borgnone; 17 Fois
Luciano, Caviano; 18. Combi Luigi,
Magadino.
Pttbbftcazionl matrimoniali
^àssi Rinaldo Delio, fabbro, ce
libe, da Caslano, ivi domiciliato,
nato « Viganello, il 29 ottobre 1939,
e Ghisi Flavia Laura Agnese, nu
bile, da Caslano, ivi domiciliata,
nata a V;iganello l’il aprile 1943.
Zuecolotto Domenico Antonio,
montatore sanitario, celibe, di citta
dinanza italiana, dimorante a Lu
gano, nato a Codognè il 26 novem
bre 1943, — e Jarmorini Renata
Maria Rosa, nubile, da MezzovicoVira, domiciliata a Lugano, nata a
Lugano il 28 aprile 1947.
Ntgli studi
Vive feVkdtazioni presentiamo a
Pier Carlo Lissi che ha brillante
mente superato gli esami di licenza
in scienze economiche 'all’Universi
tà di Fri'borgo.
Al giovane studioso formuliamo
auguri per la sua attività futura.

Num. 157
Concorsi scolastici per maestri
di scuola elementore

Sono aperti i seguenti .«oncorsi
scolastici per docenti di scuola ele
mentare:: Arzo, maetro e maestra,
scadenza il 25 luglio; Riva San Vi
tale, una maestra, scadenza il 25 lu
glio; Caviano, una maestra, scadenza
li 22 luglio; Gentilino, un maestro,
scadenza il 22 luglio; Brione sopra
Minusio, maestro o maestra, sca
denza il 23 luglio; Lodrino, maestro
o maestra, scadenza il 23 luglio;
Leontica, maestra d’Asilo, scanden-1
za il 20 luglio.
L’Amministrazione della Fonda
Assemblea cantonale
zione casa dei bambini di LamoneCadempino apre il concorso per la
della SSMS Elvezia
nomina di una maestra della casa
Perfettamente organizzata dalla
dei bambini. Scadenza il 23 luglio. Sezione di Chiasso 2 ha avuto luogo
alla Pauzella di Novazzano, propr.
signori Masotti, Presidente della anBIDOGNO
zidetta Sezione, l’assemblea canto
nale dalla Società Svìzzera di Mu
Turisti e passeggiate
tuo soccorso Elvezia.
La nostra bella regione, in questo
Ai lavori, diretti dal Presidente
stupendo mese di luglio che ci rega cantonale signor Luigi Salvadè, han
la giornate davvero piene di sole, no partecipato ben 103 delegati, in
conta il suo tradizionale risveglio rappresentanza delle diverse Sezio
ni del Ticino e della Valle Mesolturìstico.
Infatti, parecchi sono i villeggian cina.
Il Signor Dr. Franco Chiesa, in
ti giunti al paese e si contano i fo
restieri e anche coloro che sono emi esordio dei lavori ,ha portato il sa
grati da anni nell’interno e nella luto del Municipio di Chiasso, sotSvizzera romanda, tornano al paese tolinando l’importanza e l’apprezza
mento del mutualismo dell’Elvezia.
natio per una salutare sosta.
Nel suo esauriente rapporto mora
L’altitudine del villaggio, posto
a 800 metri sul livello del mare, fa le il signor Salvadè saluta i membri
si ohe la temperatura sia amabile e onorari federali signori Ferrarlo di
le pendici boscose facilitano la ifre- Mendrisio e Masotti di Arbedo, non
seura e invitano a gite e a passeg ché il Delegato federale signor Biaggiate anche nei dintorni dell’abitato gi Elvezio ed il signor Remo Franzi. Direttore del Segretariato can
e anche più lunghi.
Infatti le possibilità e gli itinerari tonale, e i validi collaboratori del
adatti non mancano: e basta pen Comitato cantonale.
sare alle zone prative di Burisio Saluta pure la presenza sempre più
dove si giunge dopo poco tempo di numerosa del sesso gentile, la cui
cammino per i sentieri o ancora presenza delle diverse Sezioni ha
meglio usufruendo della strada fo dato frutti positivi.
Comunica l’adesione alla Federa
restale che mena a Piandanazzo.
zione della SSMSE dell’Agenzia di
Lugano, che è stata salutata con un
Massi in luce gli affreschi
della chiesa di San Barnaba caloroso applauso dalla sala.
II rapporto morale continua fa
Chi avrebbe pensato che la chie cendo in particolare rilevare i la
sa parrocchiale di San Barnaba ce- vori del comitato cantonale, che se
lass», sotto la coltre di calce, pre gue gli sviluppi della revisione del
ziosi affreschi che si possono far ri la LAMI per poi dare le necessarie
salire verso il 500? Essi sono venu istruzioni in occasione dei raduni
ti alla luce non tanto tempo fa e si regionali dei cassieri.
E’ resa nota la partecipazione al
è dato mano a metterli in evidenza
nel loro splendore durante l’inver le riunioni della Federazione Ticine
no scorso. Sono così stati messi in se delle Casse Malati pubbliche e
rilievo gli affreschi della volta e private alla quale i rappresentanti
dell’Blvezia danno un fattivo contri
anche quelli ai lati dell’altare.
Un lavoro pregevole è stato fatto ed buto.
Espone una statistica ■dei membri
è stata opera da certosino, al fin»
che alla fine del 1964 erano 40’791
di non guastarli.
La Chiesa si presenta così con un (28.641 individuali e 12.150 nelle col
nuovo volto e ciò che è da mettere lettive) mentre alla fine del 1965
in evidenza si presenta con questi vi è stato un aumento di ben 4.937
ottimi dipinti Che, per tanti decen unità (31.192 individuali e 14.536
ni, se non addirittura per secoli, fu assicurati collettivamente - totale
rono nascosti e di conseguenza igno 45.728).
Il risultato finanziario nel 1965
rati.
non è stato favorevole, si è registra
to infatti un saldo passivo di fr.
663.458,77 su un totale di franchi
6.299.095.22 di prestazioni per gli
assicurati individuali e ciò dimostra
però lo scopo prettamente mutua
listico dell'Associazione.
Il totale delle prestazioni della
collettivà è di fr. 2.659.791.62.
Il rapporto comprendeva anche pa
recchi riferimenti all’organizzazione
con i diversi cassieri e concludeva
Incidente stradale
con l’invito a tutte le sezioni a pre
Domenica sera, dopo le 20, per pararsi per degnamente festeg
un incidente stradale lungo la stra giare il prossimo anno la 50esima asda Sotto Penz, all’aHezza dello sta senmblea dei delegati.
I lavori sono continuati con l’ap
bilimento della Sicas, fra un auto
e un ciclomotore, è stato chiesto lo provazione del rendiconto centrale,
intervento della Croce Verde per esposto dal signor Elvezio Bìaggi,
portare soccorso al conducente della quindi veniva approvato il rapporto
dei delegati all’assemblea federale,
miotoretta.
L’investito, un giovane di Biasca che ha avuto luogo a Neuchàtel.
Alle nomine statutarie il Comita
addetto quale manovratore alla sta
zione dì Chiasso, accusava dolore to viene confermato per acclamazio
alla gamba destra con sospetta ne, con alla testa il sig. Luigi Sal
frattura deH’arto per cui veniva tra vadè.
sportato aU’Os'pedale di Mendrìsio
per le constatazione e ile cure del
caso. La polizia è pure giunta sul
posto per rilevare quanto di sua
competenza circa la stesura dell’in
chiesta.
X

A CRESCIANO
OPERAIO ITALIANO
INVESTITO DAL TRENO
Un grave incidente si è verificata
nella tarda serata di domenica, ver
so le 22,15, a sud della stazione
Osogna-Cresciano. L’operaio italia
no Francesco Sollazzo, di Minervino
Murgie (Puglie), quarantaduenne, ha
attraversato la linea ferroviaria per
raggiungere la propria abitazione,
ma l’imprudenza gli è stata fatale.
Mentre si avviava sui binari, dopo
aver scavalcato alcune lastre di gra
nito che costeggiano la strada can
tonale, egli non si è reso conto del
sopraggiungere di un treno merci
n. 5491 diretto a nord ed è stato
investito alle spalle dal locomotore.
Per la violenza dell’urto il pove
retto è stato sbalzato sulla strada
cantonale, dove è stato rinvenuto
ormai cadavere.
La notizia della tragica fine dello
sfortunato operaio, che lavorava in
qualità di scalpellino nella cava di
Francesco Ongaro a Cresciamo, ha
destato nella zona profonda impres
sione e sincero cordoglio.
Sul posto della disgrazia si sono
recati, per le costatazioni di legge,
agenti della polizia di Biasca, il
doti. Meri e il vice-giudice di pace
sig. Martinetti.

RADIO MONTECENERI
7.15 Notiziario — 8.30 Radio mat
tina — 12.00 Rassegna stampa —
12.30 Notiziario — 14.00 Informa
zioni — 16.00 Informazioni — 17
Radio Gioventù — 18.00 Infor
mazioni — 19.15 Notiziario —
19.25 Campionati di calcio. Radiocronaca dell’incontro: SvizzeraGermania — 22.00 Informazioni
23 Notiziario — 23.30 Fine.
TELEVISIONE
Svizzera
19.00 Telegiornale — Servizio spe
ciale sui campionat mondiali di
calcio — 19.30 In eurovisione:
Svizzera-Germania Cronaca di
retta del 2.0 tempo — 21.15 II bur
bero benefico — 22.30 Giro Cicli
stico di Francia — 22.40 Oggi ai
campionati mondiali di caclio —
22.50 Informazione notte — 23.05
Fine
Italia
16.00 53esimo Tour de France: ar
rivo della 20 tappa St EtienneMontlucon — 17.15 La TV dei ra
gazzi — 18.45 Lo sport. Cronache italiane La giornata parlamentare
— 19.30 Telegiornale — 20.00 «Il
contrabandiere» — 21.30 L’appro
do — 22.00 Telegiornale
Secando programma
19.25 Eurovisione. Inghilterra: '
Campionato mondiale di calcio: ’
URSS-Corea del Nord. Nell’in- „
tervallo Telegiornale — 21.20
Sprint. Settimanale sportivo.

TELEVEDRE3MO
Il burbero benefico
(tsi) Questa sera, martedì, alle
19.30, subito dopo il servizio spe
ciale sui campionati mondiali di cal
cio, la Televisione della Svizzera
italiana, in Eurovisione da Shef
field, trasmetterà la cronaca diretta
dell’incontro di Calcio Svizzera-Ger
mania. Telecronista: Giuseppe Al
be rtini.
Dopo l’incontro di calcio Svizze
ra-Germania, la Televisione della
Svizzera Italiana metterà in onda
«Il burbero toenefico», commedia in
3 atti di Carlo Goldoni, nella inter
pretazione di Cesco Baseggio.
Regia televisiva di Sergio Genni.

spettacoli

Il in;i|e|| pj npijiii A6Liii del M{i|i|iridiii|
Favorite da un tempo bellissimo
si sono svolte a Ligornetto, sabato
9 luglio e domenica 10 luglio u.s.
le prime due giornate del nono Tor
neo calcistico delia gioventù libe
rale-radicale del Distretto di Mendrisio.
DelVorganizzazione, perfetta, ve
n* parleremo a competizione ul
timata. Vogllamc invece soffermar
ci subito, ed è id’obbligo, sulla spor
tività, la lealtà, la correttezza e
la camerateria dimostrata dalla cen
turia di giocatori che si è avvicen
data sul campo.
Il giuoco è stato di ottima fat
tura, malgrado il caldo soffocante,
ed abbianao quindi assistito a sei
partite veloci, combattute, tirate od
incerte sino al fischio finale, par
tite durante le quali i nostri baldi
giovani hanno dato tutto per i’affermazicne delle rispettive sezioni.
Il pubblico, numeroso, ha calda
mente incitato i propri beniamini,
quasi a lanoiarli verso quel suc
cesso a eui tutti aspirano.
Ed ecco 1 risultati:
SABATO 9 luglio 1966
Coldrerio-Arzo 2-1
Chiasso-Mendrisio 0-0
Riva S. Vitale-Valle di Moggio 2-0.
DOMENICA 10 luglio 1986
Coldrerie-Stabio 1-1
Chiassc-Ligòrnetto 2-2
Vali» di Muggio-Balerna 1-0.
Dopo queste due prime giornate

L’ON. ARRIGO CARONt
DEPUTATO AL NAZIONALE
li Comitato cantonale del Partito
consei-vatcre democratico ticinese, '
riunitosi sabato sotto la presidenza
deU’on. Alberto Stefani, ha scelto
l’on. avv. Arrigo Careni, di Locamo,
quale deputato al Consiglio nazio
nale in sostituzione dell’on. Ame
deo Beffa, recentemente scompiarso.

le classifiche cosi si presentano:
1. Gruppo: Coldrerio partite 2 pun
ti 3; Stabio partite 1 punti 1; Ar
zo partite 1 punti 0.
2. Gruppo: Chiasso partite 2 punti
2; Mendrisio partite 1 punti 1;
Ligornetto partite 1 punti 1.
3. Gruppo: Riva S. Vitale partite 1
punti 2; Valle di Muggio part i'
2 punti 2; Balema partite 1 punti

Super

Cinema Lugano
K ui s a a i

Ore 15.00, Ì0.45
MARGABET RUTHERFORD nel
ruolo di una vecchietta diabolica:

Ore 15.00, 21.00
Andrey* Hepburn, Rex Harrison
MY FAIR LADY
In
Englis spoken - St. frane - D. Titel Da
un
no
Corso
Ore 15.00, 20.30, 22.40
Ultim» giorno

ASSASSINIO
SUL PALCOSCENICO

italiano - Prima visione
un «giallo» di Agata Christie.
film che solo gli inglesi poteva
fare.

Astra

ARIA CONDIZIONATA
Ore 15.00, 21.00 .
MONTGOMERY CLIFT, nel film di Gina Lollobrigida, Vittorie De Sica,
0.
retto da JOHN HUSTON
Marisa Merlini, Roberto Risso
Solo dopo gli incontri di sabato
THE SECRET PASSION
PANE AIHOBE E FANTASIA
pomeriggio 16 luglio fra Arzo e
In italiano - St. franpaìs - D. Titel
FREUD: PASSIONI SEGRETE
Stabio nel primo gruppo, fra Men
Una riedizione entusiasmante. Un
drisio e Ligornetto nel secondo e English spoken - St. franp. - D. Titel film che ha divertito tutto il monda
fra Balerna e Riva S. Vitale nel Nel tormento le più sconcertanti ve
terzo, conosceremo i nomi delle tre rità!
squadre che domenica mattina si
disputeranno il turno finale.
orejiaio;: ■■
Diciamo che la fci-mula «a gironi 15.U. 20.45 Uhr
Jack Taylor, George Martin
all’italiana», ha accresciuto di mol
' * Letzter Tag
to l’interesse per questa competi Trude Herr, Gus Backus, Paul HorBtLLV KIB: IL ’TERRORE
DEL TEXAS
zione che, dopo questo lusinghiero biger, Hans Moser
inizio non potrà che ccncludersi in
In italiano - St. franqals - D. Tittf
3
LIEBESBRIEFE
AUS
TIROL
modo superlativo.
Cinemascope - Technieoler Western
Prima di chiudere ringraziamo , Deutsclv gesprochen - Farbfilm
l'amico Francis Magnin della Ditta Der gròsse Wiener Unterhaltungs- Sapeva ascoltare solo il canto della
sua pistola!
Caffè Moretto di Chiasso, che gen film
tilmente ha voluto cffrirci il pal
Cinama Mandi ìbìu
Paradiso
lone per la disputa degli incontri
ed invitare giovani ed anziani li
berali di tutto il Distretto a voler Ore 20.30
»
presenziare sabato e, domenica a!
SCARPETTE ROSSE
Ligornetto alle giornate conclusive 1
D a in i al 31 luglio
Die roten Schuhe
del nono Torneo di calcio AGLRT
CHIUSO
per riattazione e feri»
Versione orginal» - Technicolor
del Mendrisiotto.

