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ib i l i in 8 giorni s. e.

frattura della M-
terone della gamba
dicale guaribile in
e. e con il pericolo
mento permanente
terzo: ferita lace-

alla regione parie-
i lunga cm. '2 e pic-
alla fronte guari-

orni s. e. il -quarto:
e contusioni alla
gamba.

.uattro hanno rife-
TSÌ lesi in .seguito
a del In due moto
•ovavano i due ca-
i una e i due bor-
n'altra. Il fatto è
ulla strada nazio-
icinanze di Trabia.

• • •
io delle viuzze che
;ant'Anna conduco-
Bagni di Termini
i fiera, alle ore 19..
una violenta rissa

:ine. Si sconoscono
el diverbio che è
ma Matracia e Ro-
elo, vicine di casa,
e la lite accorreva
.bitazione tale An-
;lo, cognata della
la la poveretta che
mona volontà... cer-
ettere le cose a po-
ava una coltellata
lei fianco sinistro.

nella sua abita-
i delle R«ti veniva
rima dal dott. Di
lai dott. Mauriello
iscontravano ferite
arma da taglio per
i penetranti in ca-

utura del taglio, le
della Crivello che

abbondante san-
>lto indebolita non
•occupazioni,
.i di polizia-giudi-
sano per arrestare

ore I H allt uri-- -- , . L I W >
11 giorno 11 e. m. ore 12. 1 cai;
datori potranno prendere posto
lungo il seguente tragitto di
città: Piazza Castelnuovo. piaz-
za G. Cesare. Romagnolo. Spe-
rono,

La quota di partecipazione è
ài L. 700.

Direttore di gita slg. Antonio
GaggiotM.

Mario e inut-i-
ro Giovanni.

NASCITA
I coniugi t.ulgi Mulone ed

Ines Martinea partecipano la
nascila del primogenito

PEPPUCC1O

Ii\ jdato rientro delle due
squadre lascia presumere che
l'incendio sviluppatosi abbia
vaste proporzioni.

Non si conosce l'entità dei
danno né le cause che hanno

1 dato origine alle fiamme.
imimniiiim

La concessione, come, abbia-
mo già publicato. di Medaglie
di bronzo al valer di marina
ad alcuni pescatori di Cefalù
distintisi per ardimento e co-
raggio, è stata appresa in tut-
ta ìa provincia di Palermo con
la più viva soddisfazione.

Non è da oggi che i nostri
pescatori danno prova di al-
truismo e di sereno sprezzo del
pericolo, perché questa cate-
goria di silenziosi e umili la-
voratori del mare ha sempre
agito nelle più difficili circo-
stanze con alto, spontaneo sen-
so di solidarietà umana, ri-
fuggendo anche, dopo il ma-
gni fico gesto, da ogni forma
di esibizionismo, paga soltan-
to di aver compiuto un dovere
di vera fraternità.

Sappiamo che a Cefalù fa
cittadinanza ha Improvvisato
manifestazioni di compiaci-
mento verso questi umili eroi
e che quella Amministrazione
si ripromette nella forma più
solenne dì ce'ebrare l'avveni-
mento cosi altamente sign''fi-<
cativo del conferimento dcl'.e
ricompense al va'ore.

Ci piace oggi, pubblicare !c
foto dei decorati che, me,-i'a-
no. ripetiamo, di e$'$érv addi-
t.ati ad e;;f'!tp'o e vtfrsQ i ou,n<

proso, si e i

CASOCTROCCA
1A ESTETICA

umori della pelle
O N E D E F I N I T I V A
' f i peli jLp'.-r ìlm
monte db Tei U57t-

il IV Novembre
alia oprana

"i :ion so:ir;.-v...j ìli c:".o~<.? ^ • .-t
,!nttii m J'.i'.vò. ci-, óvr-'j"*..-
j ' e spirilo di abnegatone, ma
anche dei cittadini-che. 'vedo-
no in questi pescatori rifulgere
le più belle doti di fjencrosiià
della nostra gente di mare.

I valorosi pescatori sono :
Carmelo Feriitta. Giuseppe
Ferinità, G'ovanni Glorioso.
Salvatore Porterà, Giuseppe
MGchì. Giovanni Cefalù e San-
to Acqui.

. JiOPRANA - An-
ia Soprana è stata
e celebrata Ja rl-

4 Novembre con
di tutte le A-.itorl-
tìociazioni Combat-
e Sodalizi locali
lumerosi cittadini.
jorante giornata .11
in testa la banda
è mosso dalla sede
enti per raggiunge-

Madre. dove ha
la celebrazione del-
HUffragio dei glorio-
guerva.

io, il corteo ha per-
cittadine sino in

'onolo, dove ai pie-
irnento sono state
• corone di fiori ed
> l'appello del glo-

fe;ralia Soprana
,er la Patria.
la cerimonia il vi-

e dei ^Combattenti
Pietro, rievocando

lata e mettendone
significato.

e gita di caccia
e Granza

della Sezione Pro-
i Cacc'.a di Paìer-
orazione con la Se-
na indetto per il
verabre 1955 la vi-

Santo Aquia

Giuseppe Fertitta Giuseppe Mach!

Giovanni Cefalù Giovanni Glorioso

Carme!o Fertitta Salvatore Porterà

lo apprezzerete
anche voi


