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i bambínì-ísciit'ti-déi cuali una Darte ilon
piccol-q Írequarti settimanalmeqte il uo'
slf,o d1sDensar10.

tc4ito ferrore delle oostre opere. Poichè
la aostra azione. se pur ruodesta. si itrquadra oerfettariente-in quella bàttaelia
denrogralicadella quale Bènito MussoJini
ha sqónato ta diànà, e che flon dese sostare flè un gioruo :lè un'oîa, nro coutinuare alacre, viva. costante Fer l& grerl-

dezza e pet te potenzn lututa di questa
uostra Floriosa rlvÍadre Italia r.La biillante relazione del Prof. Gismon.
di. fu altaruente a{pprezzata da tutti i 'preseuti che vivaceúènte se. r_re congraillarono colr l'illustre pediatra.
auecti iocali di rproprietà dcll'Istituzione'
ihe prinra 'tenevà alfittati per un tenue
catione. Restaurati ccrrvenieutemente, es-

USCIO
_-Il. Consiglio della P... A. Crocc \-ertle
Usciese. ci conrupica il seguente eleucu
p.egli oblatori per la Casa Sòciale, ej qualr a me|zo nostÎo Por.ge un vlvo rlDgrazlameflto !

te.
Io devo ancors. una parola di ringrazia'
mento -ai bèaemerjti che tni hanno effica-

va Giovanni fu G. B. ro Glovanra Vert. Oliva ro -

Malatesta
Oliva Au-

Lire r8o,4o.

r
LA NEYC
Abbianro avuta ieri una copiosa lf,ì!
cate che ha copcrti di caudido malfr I
monti che soyrdstano i[ rrostro paese.
Anche in Fontanabuona le rnontagilL!
sono cbperte di neue.

CAIVTOGLI
Agricoltori
Sindacato
Dregato di cortcedermi il suo Drezioso
io Ia Dottoressa Lertora, la Quale fia
lodevolmente iniz.iato il suo iavoro di
dico .{iuto. Ànclre a lel uuo speciale
graziamento.
Eccellznzq ! Sigttori!

îl Fiduciario Conruuale óer la Federa'
zione Provinciale dei $indàcati Irascisti
AeEiceltori cap. tlllorio Gazzale, ricorda
ch--ein apolìcazione del Decrcto del M:nistro dehè Cor,poiazionì. tutti i DrorDric'
teri dí terre uef Comund sono iuvitati a
richiedere la tessera del Sindacato stes-

aiugià
l'Ie-.
riu-

RECCO
Farcio Femminile

Si smo svolti cli esami dei corsi .Dre'
militari cha haniro avuto ottimo esito;
rufatti futti i candidati risultarono proI mossi.
Ne vs dato merito ai brevi istrt4tori,
Vittorino D'Aste, per il repartg di Recco,
Cesare Galdolfo .per queilb dr Tqstana
e Domenic'o Romdno pèr quello di Uecio.
i

ri.la
Ecoaomica, di audare incon..
'Società
tro alle
lamigiie rpovere, di aiuta,rle a
cofiservare e úalorizzare quel dono di Dio
che sono.i-figli.perchè.crèscano sani e robusti, noi Iavoriamo uel solco cosl saggia.
îDente tfBcciato.

Per la Crocierualhntice
Aveudo svolto due alunne delle scuo-

