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| Il personale del casinò | 
| si accorda col Comune 
| Inuna lettera l'assemblea dei dipendenti indica 
| i punti da discutere - Mance: questione aperta 

In tutti i comuni del Savonese 

Niente bandiere 
alutto perFranco 
Lo hanno disposto i sindaci - Uguale decisione delle giunte di 
Imperia e Ventimiglia - Sanremo e Diano invece esporranno 
il vessillo abbrunato - Nota del' Comitato unitario antifascista 

(Dal. nostro corrispondente) 

tato in milardi) per it co maine" perche” Inciderebbe Ron solo sulle pensioni. ma sembleo, alla quale ha parte: | anche sulla lauidazione © 
| Cipoto tutto ll personale dei | qualsiasi altro diritto ricono. | casinò. stamane le organizza: | Scluto Gi letoratori. uSe ti Sioni sindacali hanno offerto | Comune — dice Claudio Pi, | al Comune, quella che è sta: | sani, segretario. provinciale | (9! 10NrO corriszondente 
| ta definita l'ultima possibi: | Gist — riconoscesse tale di. \vona, 32 novembre | ita 1 accordo» in relazione | ritto, ma lmutatamente agli |,_1 consigli dì quartiere in. 
a Tutte le controversie eco. | effetti pensionistici, è {acile | tendono collaborare con l'an 
nomiche non risolti prevedere | vantaggi che ne | Ministrazione commmale alla 

Tn una lettera al sindaco | deriverebbero alla nostra realizzazione di una. «nuova; 
Rovere i dipendenti si di | controparte. Noì del resto \Savona». Interpellati dall'am-| 
cHiarano disponibili per una | aderiremmo ad un simile ac- | ministrazione cisica sulla (or 
Contrattamone su tati i pro. | cordo nei solo interesse del | mulazione dei bilancio di pre: 

‘fra tutti. con | comune di Sanremo. E non | Visione 1976 hanno pre Sms fron iaticaie [sentato una sere di proposte 
Srminiserazione "che, alla }e di richiesto tese a. rendere 
‘pari delle altre che l'hanno Dia abitabile» la città 

‘Dal nostro corrispondente) | 
Sanremo, 22. novembre. (1.0) Al termine di una ds. I punti fermi della politica comunale dov 

gia e i trasporti pubblici - In 
"Dal nottro corrispondente), | 

(crimini nazifascisti sentiamo 
‘questi. problemi con. partico: 
lare aewtezzon. 

Imperia. 22 novembre. 
(d.5.) In provincia di Impe. 

Bordighera: scoléito delle medie è malato 
perché non può studiare la lingua inglese È 

‘Per quanto riguarda le in. 
frastrutture 1 consi! 

gal I ii 
‘impianto fognatizio, la elmi: 
[Bazione degli scaricià, diretti 
'e indiretti, di acque luride nel 
‘torrente Letimbro, l'estensio- 
[e del servizio di raccolta ir. 

, la sistemazione. di, ‘di via Priocco, 
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Hpirthhi pi 
stioni formali e gli aspetti prolocollari in e125 impliciti 
ma ha rifenuto!che essi mom 
‘possano essere posti; davceti 
‘al sentimenti ondifascisti. de: 
li italiani che pedono; nella 
fine! di Pranco l'aprirei della 
fine della dittatura franchista 
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‘mnicipalizazio Pere Pe i Bambino, Tute gel servizio di trasporti it 
Bonetto che va sogreallto».| "1 problema della esicures: 

Vittorio Preve 'za» dei cittadini.sta a cuore a 

Clamoroso caso alle elementari di Vallecrosia 

In quarantacinque giorni la classe 
ha avute tre maestri: ora sciopera 

| menta genitori — quando; l'inizio dell'anno. scolastico. la reaestra itolare dei corso.|In quarantacinaue giorni. di! 
‘til signora ‘Piccione, ottenne a| frequanza gii alunni della VC 
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‘apparivano. deserti 1 genitori degli alunni. star 
chi |dell'interminabile  giran 
dola di fasegnanti. avevano 
stabilito, la sera prima. Jo sta: 
to. d'agitazione.. «Pretendia. 
competenti ci di 
Zont in merito. 
che 1 nostri figli debbano ri 

Vivace discussione al Consiglio comunale di Albenga 

mista accusa la casa di riposo, 

siderazione di 
tenpano ammessi alle scuole imerte. imprepare: 

qstkana eda tri partiti che gurpl:| ceto det control senti coli ac) _}i cons Sn via atrateazinae, propo [sant ha detto menire i aicom| Cao ere seiometo 

‘at at primi zioni di scuo Motta da Viorio Geopero. 1 ua era sata Striata n provve ni pure residente & Varae "i i Plane 51/6. Il Cont. 
rina una settimana do. ‘Ar: | consiglio di Comanale mentre si discuteva su Draw deste fronte] [tone dicano, che pros. {ei ss. 

sc "en. duplice. indiriazo. poliico.| Be dell'istituto Trischere e che fo conii ne fn cui sì chiedeva l'im ito Poni 
dizio. per omicidio. colposo. 
SAVONA — Unionito da una 

Dopo le trasfusioni. il dott. Sbrana si è "i Gist resa 
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Le richieste presentate all’amministrazione 

; Bsteiore| rettice didattica. una petizio. | 
di 

?! Comitati di quartiere: le proposte 
per realizzare una nuova Savona 

ranno essere l’edili; ja scolastica, l’ecolo- 
o ad un usogiudizioso” della modesta finanza locale 

I ‘n mercatino rionale. AL 
necessità: l'Uluminazione i 

sig) ed ll potenziamento dei irasporti urbani. 
Per Valloria l'elenco. delle necessità primane presentato 

ai comune comprende la stemazione della vinbilità, la 
Vira te varie vie. Pngaioto lcesioni doom o i cabine tiefoniche, lar 

invitano l'autorità a riesamb | piiamento dell'impianto di il- 
‘Rare attentamente Gulte. le iuminazione di via Pumago SEN E I sta. via Genova e via Visca e altre e ad IMPONE l'apertura di una farmacia, 
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ELIGURIA SPORT! 
Gli eletti “Campioni della settimana, Imperia di Hanset| | Quasi derby per Il Savona col Sestri | 
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Scaburri big con Mariani | ‘‘’imeoccasione, ! “timori, di Gigi Bodi 
basta si nerazzurri per “tenere” il primato Ì lini) - Il trainer manderà in campo il centrocampista Pisano 

e De Sciora; bis d’Aspesi |< rerme costo ga, an Rane (Pensess "È veniamo alla partita col 
ra de comsesuiIto. per. U. Savon rta a erat ritiro: 

L'attaccante sanremese balza in testa alla classifica - Il tecnico della Loanesi ed : Pia io. mi togite ogni dubbto == 
il giocatore finalborghese seguono - Ancora consensi per il ’’divo’’ di Ceriale fusso, l'Imperta vittoria: 1 due e III 

: Premio deve cararai malanni, Sion è a poso con ti veve [nche 1 morate gli manca: in fettmana, pere, ho la visto [Bi convinto. Rientrero quan. [o starà bene e potrà rendere [57 cento per cento: Quel gior. 
ho e sona sieuro rà "un Ii ne anco per cul 
Hue dito» "frattando 1 problema denti aiiaccanti,- Bodi. aggiunge Halo, dtravaio che ona ra con È nos F Elb0s glttre com ire punte, 

#85 Mi pis Oggi Migliorati e Scaburri 
devono battere il Derthona 
Avranno però di fronte Îl portiere ed una difesa ermetica 
ero bi ripper] HE 
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‘nerzzurti 
finalmente {l loro peso. 
Per le tre vittorie nelle DE 

determinanti sportivi di Pinale e di Savo- 
na, che hanno puntato su 
Afiriani, De Sciora e ancora 
‘5u Aspesi. L'allenatore della 
Loanesi viene premiato per 
Je sue capasità, nonostante 

la precaria posizione di 
classifica della sun squadra: 
«Con gli uomini che ha — 
si legge in una motivazio. ne — non pu fare mira. 
colla, 

I sostenitori della Final: 
borghese continuano a por- 
tare voti alla formazione di "Gian i sa 
rrentino, . «Traspere chiaramento che si avvia Ricotta in 
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Nel campionato di Promozione | Incontri del campionato di Prima Categoria Torneo di Seconda Categoria 

Derby Albenga-Loanesi| La Carcarese cerca il riscatto Il Garessio all'assalto |. GARIBALDI 
Varazze senza Recagno  oggia Savona contro il Ferraro | del bunker Balestrino aaa 
La giornata, nel campiona: |tato. utile. Dice il dirigente | 7 = | Garessio all'assalto | del:riamente. ostico, in un = 
to di promozione olire alcuni | Grassano: «L'Albenga è Jorte| Ari mteisia pera traumi de | Lilaszio 0a GG Albit0/a | ciunbere di Balestrino, forse | mento in cui i padroni di BORSA DEGLI ELETTRODOMESTICI 

. . ‘369.000 
5 lorpite. di 130” GI otremo, Interesse |e manoeriera. ma non è caco:| 12 il tapitao Pio o DI Sie | sembraso avere amarito lì gaCO. res certa un profito riscatto Serra offre a Z RON 

Pelo delia is ala Cles | impostazione elfensiva ar |3, Serena contro il Perera | Rote: ottano pole Pie soa poteva ci de. | sancarsa di uo \ralner data : 67.900 
ca. L'Arenzano, che condivide | ze la 1 bianconeri «i posso | eHenatore Gioroi mom si ma (core nieeio Idee personalità di si fa 3.950 

di n RR TAR ne Ra A Ea Orso, |scomde le tnzidie che cela la ‘succeduto in settimana a Giu- leer . 

inizierà a Genova csalro 1| purtroppo Wi Libero Benedet. | reaeria mattutina ol Bucipo: #eppe Verceli dimissionario | Balestrino — fanno notare 1| o, fino sd ore, noa è riuscito : 1 
altari, ll Varazze ospita 4|t0, assente per motiri di lavo | EPC: <E' probabile che debba | er moti) di coro e di 08 | iriganti pirmontesi — rap |a dare ordine al joco dei pa . mes 

radizionai avearfi di Pon |fca- n esmpenso farà eso. inciare, all'pporto fi Pe ea Presenta Una sera incognite | droni dì casa. i 
tedecimo; si ono inutre due dio stagionale SinaETa, mentre osso. contare si [ehi Confronto | diretto. fra le ‘39.900. 

Silio del Lands! meo | che per i Varazze castro um remtri di Cruelani e di Odde:| 1 Albese inioriioni Gia quos 
ire Tuagese cd ‘Argentina Ar.| Pontadecimo che, imbattuto e 9 partita in meno, po.|_Per la compagine savonese, in risultato positivo. IL Pina-| Conti Ligure ha la tradizione a 

sore. Sempre fuori Desogus e! 
Puppo si registra invece fra 
blancazzurti il ritorno di Lar. 
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fel confronto. stracittadino,|trebbe ritrovarsi a fianco del-! come afferma lo ierso trai-|le è atteso dalla Spotornese: 
"Le Vicende più recenti deilie capolista. I nérazzurai, per.| ner Ansoldo, asi tratta dell'ul| fra | giallorossi. permangono 

campionato concedono all'a-|sistendo_ l'indisposizione squali. 

‘onfronto con il Loanesi: parati agli ordini di Lupi elNel Ferraro tornano Musmeci i rotti e Caronna. 
Rel confronto coni Lomnet Pactano.. Lupi ell ‘sut e Serra e mancono gli Costello si ai/ida Ì Ceriale De Sclora, 
sempre che i bianconeri di IRIRUD: ny di Taggia, Cur.|saualificati” arbino e Mu-| Pottatis mentre | -blancocete- | confermerà l'ultima Jormazio. 
re di sottovalutare l'avversa. U, allenatore della. Taggese,|smeci Il 5Hi confermano la stessa for: (ne. schierata. che nom com. 
Tito O ario contro dice: «In queste partite Sì giò:| Per la Dianese prima! inse:| mazione che ha conquistato | prendeva l'indisposto Francia 
Borsorati o Con un agonismo diverso €! puirice della copolista e unt-| Cinque punti nelle ultime tre| e Benvenuti nd 

Tanett non ha ancora deci |! risultato e sempre un'inco-|ca squadra ancora imbattuta partite 
solfa scleramento. a on gia, ma peo che ducre dl forno Il deb GORI Cor _La Veloce dl rendimento |. uetaà Lucca — va como 
dovrebbero esserti mutamen | io. prevalere». IL coll lin's Bos" prici dell'attaccon: | aiterno. lo visita ‘al Cengio: il 

ero esserti Mame | vemario Cerri, dell'Angenti (le Morpanello, non donrebbe  fra"I granata di Pierueci non |a /*to \crmmanto Ciro. eno per non essere ulterior. ererereeereererereeeeeo ti salvo; D ai La Gerizioni si omono si css'dile». La Dio Der on manila cavo: 
fesa de ‘squal ito ‘0.| na, che forse non potrà conta- costituire un ostucolo insor: ci sara Giacone, squalificato. en L alle se: na 

Fia GO lito DDA Dl dliaro GIS fosenie SF Cicone SG | Sari 3 vs 1 sl car rigo pombbo FT | rontnto 6 SI | i vo & laine dl il i 
1a fieitta i IZ DÒ Via! stiene: (Sappiamo di atere di |’ Borghelto e Intemelle sono. Dormetta, bloccato dalla Le. | cile di via One, e si mer: 
Dtmnei Ri tas pro Ironte un°aeteriario. molto! impegnate fuori cosa rispetti: ga. © In jore Ia pretenza di | ui e sì vota eil 21 ul | da glo, punti 
spentive per pa. più affiatato mu non partio- ramente u Coiro e ad Alassio ' Ardenti. Foglia e Somà tutti |23. presso l'Hotet Lido di Borgio| Il Valleggia va in trasferta Rae; Tee) » 

teggio è consid ‘mo Battuti. ‘gem. \con l'Ausilium e puntono cd |inforiunati Gere ‘a Calizzano, un campo noto: b. b. | 
‘Lalgueglia: punti preziosi ||| m Uns vata gara dl lanpasii con sccot tia si 50 per cano. Da e Pa oTezioni IA ‘tati coso’ che semimaramo' una coma. ROC® ara da ia 


