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fDamine della Carità
I

i  de' Paoli, r ingrazta.
tersona che in occa-
iPasqua ha ri lrnovato
gesto di carità offren-
r Commosse e rico-
tz idno anche i l  Sin-
yari per I 'off :rta di
rue Piccole Amlehe
di  L.  1000 ciascuna.

ufficiale del
va però che

rnnocente e
Innocente?

a Maria
nentrare ln

rte e finalmente il
o da quell'infer-
so. Ora madre e
ia, non hanno un

rendite ma so-
tesso.
a trovarle, le don-

che speravamo
quali dichiarazio-

detto nulla. Sol-
sofferto. Un'om-
ra le tiene, qua-

conto d'essere

dizione eucaristica.

li cittailini
di Sabato 20 e domenica 2l Aprile

Cantero - Oro per i cesari
Nuovo - Tempesta su Washington (scon:

sigliabite)
Odeon - La valle dei disperati (tutti)
Astor - Il diavolo (escluso)
Centrale - Uno sguardo dal ponte (n-

dulfi con riserva)
Cantero Lavagna - Sabato 20. Aprile

Divorzio all'italiana (Escluso)
Domenica 2l Aprile

La guerra di troia (Adulti)
Lunedì 22 Aprile

La verità ìn reggicalze (escluso)

GiovedÍ 25 ApríIe i:
si cerebrano oggi ; {il;,!ri di sanl;r,:ttÎ.:à',îil#':T,":?:J;;#*.

Marco (Litanie Maggiori) insieme con l6 a"I tu.tutori.
I 'anniversario della Liberazione. '  " 1 rr D^^^-+^ :

ore 8,30 canto deilJ'Jí""ritJ'o.t santi.l,. 
r o"n""to è affidato al primario radio-

,.ogo Dott. Eugenio Devoto che nell,Ospe.
Ore 9,45 Messa solenne delle Roga-laj" 

"."""i*u-u;;;;";;;; il;";;;
zioni .  l - . - - -

ore 10 Messa letta per l,anniversariol" 
0"" apprezzata esperienza'

,^ r :L^_^_:^_^ .,-L-, ,  , ,  I  I l  Reparto fu inaugurato, con solenni-della Liberazione con intervento delle I .. ".. ':Y:":.'*,: ' i:**""f,u' uu' Durcrtrrr

c iv ir i  Autor i tà.  
-  - :  ----- l ru,  i l  2r lugr io l9s8. Ai la cer imonia pre-

lsero parte S.E. il Yescovo, il Prefetto e

lilunanta ilul iluru ilillatn

pera grandiosa che fa onore al donatore

Bacigalupo e posto sotto la pro.
di S. Pietro, il quale poi cessato,

riapertoo secondo il Can. Ravenna, in
una Casa davanti il Municipio, d,a Laz-
zaro Cozzo, come da lapide marmorea
che era sita nella sala del Ricovero.

fl numero dei suoi posti letto è di cir.
ca trecento.
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Ho tracciato, in sintesi, la vita ospe.
daliera di Chiavari e ritengo di aver
FATTO opera doverosa.

CHIAVARI emerge per opere di bene-
îicenza e non vi è ramo della pubblica
carità .in cui non eccella nel prodigarsi
con entusiasmo e pienezza d'intento e te-
nace fervore, riparando ai torti di una
awersa sorteo asciugando una lacrima e

rto Radiologico, o. amanti offerse
con sentire cristiat

stanze cantandb co
sublime amore.

-------

Soltanto dr

Occorre I
ben dete

Voler aggiun5
nuovo, qualche cr
ginale e degna di
tori, quando pocc
ni ci distanzian<
votazioni, nel mo
domenica si ass
una cifra global
mizi, con radio t
portano in casa I
to (simulato o nr
sti principali dell
l i t ica, esula dai
sta nota. Quello
risultar uti le è i l
zione su determir
campagna elettor
interventi che es
in un'atmosfera s
scaldata.

Parliamo ad est
gran;:mazione, unr
idubbiamente cos
relle discussioni r
mento. La recentr
zione di Bonomi r
Diretti, in propor
mente posto in luc
siero dei cattolici
dimensioni e signi
so da quello attri
La Malfa e Lombi
blicani e dai socia
pure non si identi
strofìche previsior
da destra.

E parliamo pur
della scuola cristi
sa, un argomento s
sato - purtroppo-
nature anche in ar
cini, e che oggi se
vece condiviso -
aspetto di liberti
mento, e di attrit
miglie dei diritti
della prole - da
partiti, anche da q
berali e i missini

/

tutte le Autorità amministrative, civili e
militari con una selecta di personalità.

I  SACRO
del Caso, attesa la coincidenza con le I Presidente Dr. Saverio Bozzano che ri-

L'adunanza del Clero per la soluzione lll clou culminò nel discorso principe del

Dnticelli Rogazioni, viene rimandala a quella c1'e lcordando il passato glorioso dell'Ente ele-

di S. Giuseppe. Ore 6 pross. mese di  Ma vava un inno di riconoscenza al munifico

hione; ore 9 messa let ta; donatore Emilio Landò e nel contempo

gnne; ore 1ó vespri . tutti i benefattori di ogni epoca.
L'Ospedale è atfrezzato dei più moder-

apparecchi in sale riservate alla dia.
ica, alla elettroterapia, alla roent-

, alla fisioterapia. Comprende

del la comunione l'apparecchio per la stratigrafia crea.

del grande scienziato Prof. Ales.Ore 11 messa solen
vespri, discorso, ro Vallebona; direttore della clinica

del la Madonna iologica dell'Università di Genova, il
le onorò di sua presenza la cerimonia

tiva.
t* r l€

Italiana
nostro Ospedale affluiscono normal-

gli ammalati dei Comuni circostan.
cui dieci della Provincia di Genova,
di quella di L1 lpezia e due di

rviva piùr ora

di Parma. Parzialmente qui ri-
gli ammalati di Lavagna e di Se.

ante avendo queste due città ospe.

vedova non
proprio. L'Ospedale di Sestri L. è
eretto in località r< Sara > nel 1370

realizzare I' Cardinale Ottobono Fieschi e dedica.
S. Tomaso di Cantorbery: quello dini di ( torna

Solo tre anni a, secondo il Casalis, nel 1575 da
uffici a dedi
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lst i tuto Baliat ico
Nella sede del pio ente < lstituto

Baliatico infanti l leeittími poveri ] sono
stati distribuiti a tutti gli assistiti i pac-
chi pasquali, predisposti dalle patronesse
del l ' lst i tuto, e contenent i  indumentini
var i  e generi  al imentar i  adatt i  a l la al i -
mentazione del la pr ima infanzia.

La distribuzione è slata fatta dalla
dottoressa Lina Lertora unitamente alle
Patronesse dell' lstituto. Era presente
per I'Amministrazione il comm. Nicola
Pandolfi che rappresentava il Presidente
avv. Carlo Delpino, assente per impegni
professionali.

Il comm. Pandolfi ha rivottò ai- pfif
senti affettuose parole ed espressioni au.

a- lgural i ,  mettendo in r i l ievo che I 'Ammî-
nistrazione ha fatto tutto il possibite
perchè nélla lieta ricorrenza pasquale

- logni assistito ricevesse un segno, oltrechè
morale, anctre tangibile del vivo interes-

, lsamento che I'Opera pia < lstituto
, lBaliatico , vuole sempre rlimostrare

verso i bisognosi da essa assistiti.

Padqnus


