
fiommenti o rilievi
sulla partita calcistica

Entella-Rivarolese :
Se.il punteggio cli 3 Portc à 0,

che ha, suggellato dolnenica I'in-
contro bra, gli azzurri rivaroles{: ed
i trert locall, Don è propriamotrìte
I'hdlce esatto della differenza,r di
quello che furoD.o gii opposti va-
lorl ill carnpo, poichè gli os$iti
avrebbero almeuo Incritato di 6e-
gDare ùna Dorta, nella Primc lÈe-
tà dell'incontro, nella quale sl So-
rao ilettarDèute imposti, non l}Pr
questo si può inf,rmare la vittoda
entelliaua, che è stata cristalllne,
convincente, i[dlscutibile s mel1'
tata. Il convi[cimento di coloro
che credoDo, con tutta es'l'tez'Àa'
di poter affermare, che se Ia Riva-
rolese fosse Pervenuta, Per Prlma.
al successo, I'Enteua non salebbe
Diù rluscita a vincerc, e Prlvo, se-
condo nol, dl qualsiasi loglco c so-
lido costl:utto, e non ha' quincll
ncss!1na raglone dl essere Nel cam'
po delle congettule ognl dcduzione
è possibile, mt come dlmostrlll 'ne
L'esatl,ezza, se vt manca l& logica
del ragionamento, cl.)e nol] Può
rjusslstere mancando dati e Îatti
beil definitl c positivi, su cuÍ sl
DoBÉa cou tutta sicurezza Poggia-
Ic? ]\Íenl,re $1 puÒ itlvecc ,ilflerma-
re clìc aver saputo tenere a bacta
I'awer6alio nella Drinìzt lllezz'ol'a
r-li gluoco, I'avetne sapu[o control-
lar:e le azionl quel lanl,o appen'a,
sufflclerttè da lmpsdirglt di straia-

mlo personale elogio. Coi nriglio-
rl salutl - Giorgio Molfìno r.

lstituto Baliatico
Distr ibuzione dei  pacchi  indu-

mshti: In questl glorni Presso I'f-
stituto Baliatico è stata efiettuùta
l.'annuale dlstribuzione del pac-
chl corredini a tuttt i bambinl as-
sistitl. Lzù gonsegua clei medesimi
é stata fatta alìe rÍspettlve nlam-
me le quall halruo sonma$fetlte
gladito i vtrrll capi di ittdtlmenti-
nl c uelllì cllcosbaDza, lla1lrlo e-
Eplesso la loDo vivzì, licorloscÈnza
allc signore Pall'oressc dell'Istitu-
to sl,esso sia Dcr l'Lì1i111à clcl tlorlo

::icevuto che, {) piu $lreclalr.nertte
per il vaiore n]orale dell'atLo cb.e
costitulsce per €ssc IÍì rnlgliore
prova dell{t contirtrta, a6sistenza a
loro dedicata.

La distribuzio[c, svoltasl llr 1ì-
na atmosfela di gaiù affettuoslta
e di reciproca coÌ'diale aflabilitA,
è stata presenziata dall'attivo Pre-
sidente dell'Istituto Baliàtico dot-
tor Piel,ro P,ossi unitarÌreuto al.
I'Amministlatore ca,v. Fiuppo Prà-
to 1 quall sÍ sono dlchiaratl ben
lieti di trtito iI complesso di lavo-
ro asslsteDzlale, sla, rnorale cho
materiale, svolto dalle signore Pa-
tronesse ecl hanno espresso alle
medesime, signore: N. D. Adalgl-
sa Lessona. e sorelle Imra e Fanny,
Rosita Barìcaliiri, Luirsíì, Brignole
ved. Rossi e Jole Llvellafa 1 più
rlconoscenti. r'inglaziamenti c le
mlgliori espressloni dl gratitudlne
a Dome del Consiglio d'AlrunitÌi-
strazl0ne.

Il Presidente l)a ptlrc ringrazià-
to sentitalnente il valeDte fierso-
nc.le sanitario e sprinendo al Dl-
rettore pl'of. dott. Auredo Gismon-
cl i  ed nu'at t iv l  a iu lstr tc s ignol . i -
na dottolessa Lina Lertora ll suo
vivo compiachnento peI l'ottlmo
aùdamento del servizio sanitario
e la gl'atitudine dell'Ammlnistta-
zione per I'opera beil.efica da loto
svolta gratuitamente a favore dei
numerosi l)ambini asslstiti.

t'Eplfania in Oattedrale
Nella rlostra Cattedrale Besiliorr

!q",.Iupzfonl dI Eplfalìla avrattrlo
il segnente ot'arlo: ot.c 10 luessì
solenne lrr urusica con asslstenzer

Istitutl ed i  ed ulÌa fol-
la cti parenti ed amici.

Porgiamo a1 congiunti del com-
pianto Squil loni le nostre sentite
conclogliànze.

Al Cine teatro << Roma D
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