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Pel dopo guerra 
IL COMPITO DELLA GIOVANE 

~ p p r i i e  davvarr9 Inanimo i l  diffuso 
psentiinentu di qztrrti to tocclierh ove 
più, ove motto, deplorare ii! ciascun 
paese, conseguentemelite nl ritorno pur 
tanto' sospirato de! Rrnri coiitingente, 
. oiassinie giovane, clir! trovasi sotto i l  
peso delle atiiij. 
. Onde minaccir>se di irreligione, di li- 

cenza sfrenata, di prererlomiiiio sociali- 
stico, che già innanzi alla guerra ru- 
nioreggiai ano al ncistro oreccliio, pur 
t r ~  popolazioni iii voce di ancor ieli- 
~ ~ O S F S ?  costum~le e .wttoiiiecse alla nu- 
torith, vanno Facen(10~i piì~ interise e 
formidabili ; r ,  ancor iiclIa certezza elie 
tnntu solo iilip~rcersei'k l a  bitfera, quanto 
la divin:t saliieiizn Ir! c-r)nsriitirh infu-. 
tiare, nuii si puii a riiciio di teinore l'a- 
rai~zarsi di si ~prr i l>i l~ prova. 

Contro I'ltiitiiniic ~ i rcv is i i  iirto, non 
v'& stato o rotìtliziotici i f i  persone, cfia 
posa c~scienziosanietite .disperisarsi dal. 
portare .il contrilitilo tltillo propria. re- 

- 'bistefiza ed. ?ppbsiziona e p&;, come ' 
gi$ ebbe un ahacoretn a rispondere al 

1 persecutore clic ne derideva l'uscita dalla 
solitudine per colitortare nlla costanza 
gli atterriti fratelli nella reds, * uncor i# 
vergine pi2, r~condita del portare il suo 
secchiu d'acqua spegnilrice del fuoco, 
quando è in fiamme la casa &e1 padre S. 

R stavolta la opposizione al inulti- 
forme morale sconvolgiinento, clie si 
affaccia in niodo sì pauroso, aspetta nlta 
coildisiotle di pcrsone ritenuta la più 
imbelle, ii lei il pii1 valido contributo 
alla indeprecabili? lotta. 
Forse ad urniliare l'orgoglio in colui, 

che il Creatore stabiliv~ siiperiore alla 
donna : forse ancora, percIib tanh più 
evidente risulti I'intcrvsnfo divino,, qiiari- 
£0 pii1 debole & lo strirtnento impiegato 
dal Sigeore nelle sue opere, vi ha nella 
storia biblka ed ecclesiastica il ripe- 
tersi di quella misura, del porre la sal- 
vezza di moltitudini nella Diano di una 
donna : Posuisti salutm in m u  ft- 
hlm; e si direbbe che un sinlile man- 
dato, beach8 non nella forma slrepifosa 
delle grandi figiire della storia sacra,' e 

' ,  neppure della celebre Giovanna d'Arco, 
tocchi oggi anche alle figliuole che vi- 
vono ignorate dal gran monda tra le 
gole dei noqtri monti. E quanto pode- 
roso non aath il contributo nella ,lotta 

- contro i3 fririoso torrente, se in loro si 
wgaiiizzerh, si ordidaA una. sapiente 
morale disposizione : se l'opera che da 
loro si aspetta, sarh dalle nieriediiie suf- 
ficieRtemenle compresa, goiierosainente 
assunta, risoltita!nenre conipinta i E p r -  
chb dubitare che la possaiio compren- 
dere, assumer0 e sostenere le robuste 
' llgliiiale dellc nostre alliire? 
: E .quale k dunqire la parte cFiv dalle 
medesime dovrà essere sosienuta t 

Fzcola. 11 piii forte pcricolo di scon.- 
vulgirnento morale ancor peIb noslre 
tnonluose popolazioiiì deriverh al certo 
da1 grosso contingente di  quella gio- , 
veiitii, redrice (tai. sangitiriosi caaipj, che 
forse da parecchi anni s i  ebbe troticata 
la via al proiirio collocan~ento mediante 
nozze"cxistiane. 

Carne non si riterrebbe puiilo obbli- 
gata una figliuola a dar la propria mano, 
anteriomen te proiiiessa, ad un fldanzato 
cite, tornasse datln guerra, ricro, si  di  
gloria, nia i n  iticirlo pravernente dete- 
riorato : così itgualinente, anzi, tanfo 
ineno dovri riguarrlarsi costretta una 
giovana a coiigiuiigersi a clii avesse re- ' 

cato seco dalla giisrra 1% riefaiida ere- 
dith della bestemitiia, tlello spergiiii-o, 
del liherlinaggio. dello scetticistiio, di 
mas5inie ~ocis1is1iclic? O C O I I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P  rlov- 
versive. Fate adwiiqiir! che iriiliibbia- 
niente ronsli nlla giuvcritii ricoinpariia 
finnlrnonle al prRprio sosliirnto jiaese, 
come le flgliiiol~, strelte fra loro da iin 
comune iri'ornovibilc ~iroliosito, a niun 
patto si ~ 0 1 1 ~ i u i i ~ ~ r 3 ~ i n o  in vii1~01.0 in- 
dissoluliil~ a clii più iiori offra bste- 
. vole affidaii~ento rli iina conrlotfa reli- 
gioss, ' mongeraln, rion soiaave~iva : ed 
a l ~ ~ s a ,  come per incarzto, si rtoverh 60: 

strutto un argiiie ~iortetitoso, contro i'l 
quale si inli-ailgern~ino gli urti di spu- 
meggianti brevi ire sl)avalde, di ruriio- 
rose, mn inefllcaci miiiaecie. 

Dilatate ora con giusto titolo l'appli- 
cazione del concepilo rimedio, ~ioiictte, 
che non colamenb niiina giovaiie, Te- 
deln al proposito, sia conosciuta {li- 
sposta" a sposare un'iiidegno; - riia clie 
sappiasi per giiiiita ancor' determinala 
di non entrnre sposa iii una casa diso- 
norata datls conviveiiza di un membro, 
che voglia vivere senza legge morale : 
ed e?co originarsi, per svifiip~arsi in 
seno rille famiglie, alla poplaxioiie un 
movimento d i  ssliitare reazione, di ri- 
vincita morale, clie, a g l l i . ~ ~ '  di quanto 
dice delta rama il poeta, acquistcr(i sein- 
pre forza iiiaggiore col suo stesso pro- 
cedere. 

Vero P, che, a conseguire iiri siffalto 
preziosissimo frutto, torna necessaria 
tina preparazione analoga rie tla giovatic, 
la quale allora solamente 'ne sara ca- 
pace, quando la sua inente sarh intorno 
a cib suflicenternente illumfirata ed i l  
suo animo bastevolmente imbevuto di  
abborrimento al disordine i n  qualunque 

forina le si .presenti. 
La fibra di una Santa Monica, che 

ricusa aI figlio Agostino l'eiltrata in 
casa per non dimorare sotto un mede- 
simo tetto con uti nemico di Dio, noil 
b certo la Abra della coniune tra le an- 
cor più religiose donne del tempo no- 
stro: ina la mano di  Mo non s'P: ab- 
breviata neppure in qiiesto enmpo. Le 
rnedwime cause sano ognora a t t e  a :  
produrre i medesini! ektt i ,  se poste 
nella debita nianiei a onde conseguirl~. 
Ma è. spediante che ad uno stesso fine 
convergano gli sforzi di gua+nli hanno 

i l  suEilirne'mandato di edumre Ia gio- 
ventii specie femminile, dal cui conte- 
gno dipende pratjcarnento I'rtssera la 
doiina un bene ed " ur! inale alIa societh, 

A LR'ER. 

Sul Fampo dell' Onore 

LA PACE 
A quando? Ormai non ~ $ 6  pop6~o di 

. Eiiropa che non Ia desideri : Benedetto 
XV, i[ graitde Papa attuala, lino dalla 
siiri priitia eiiciclica si rivofgeva ai po- 

. poli percìlb deposte le ami veuisuero 
tva loro a triitlalive per sppagare i di- 
ritti delle iiazioiii, diritti naturali e che 
non si ;~didrztpgotio. 
. Le nazioiii non tiiuoiolio e presto o .  
tardi vendicano l' on t3 della propria. 
schiavitù. 
' Le parole del Papa, che, ascoltate a- 

rr&bero salvala ,?'Europa dal cnicidio, 
non furono teilute nel giusto caIcolo 
anzi si accolsei-u con disprezza e sar- 
casmo. 

Più tardi Wilson rifieteva gli stessi 
coiicelti, ma non fu ascoltato. Oggi 
I'lngfillterra dichiara di essere entrata 
in guerra per la civilta e per affrettare 
la p ~ c s  s d i  non avere mire imperia- 
listiche. 

Tutto ci6 sta bene, ma dov'b l'uomo 
che si iiiella arbitro in bnta contesa t 

già molto che le censure dei paesi~ 
in lotta lascino discutere di pace, ma 
fino a che un uomo superiore a tutti 
per digriith, per iaissione sua e per 
neutralità assoluta non si pomh arbitro 
fra i contelidenti la lotta continuerà. Le 
artili iion decideranno certo il conflitto 
europea. 

Non $ari n& la massoneria interna- 
zionale, n& il socialismo uffidale che 
potranno dire l'ultima parola, in loro 
v'& tropp~) astio e lotta di da=. 

La persona suscitata dalIa Provvid 
d e n r ~ ,  con doti eminenti per diplomazia ? , 

e per dignità, k colei che dal principio ' -- 
lavora per alleviare gli effetti deila' 
guersa e si chiama: BenedeUo XY+ ,. .i;$:.. 

LA Russia; il CO~QSSD, va sempre rc- 
trocedendo.; Abbiatiio col& una vera di- 
sorganixxazione. ' 

Brussjloff k messo a dispositione. I1 
ministro di agrimllura B dimissionario, . 
Kerenski che pareva il salvatqre della m 

Riissia ha presentate 38 dimissioni per 
le troppe dif6corLà abrioidinrre la grande 
tblta'. 

Non errava clii asseriva la Ruasia 
un peso per l'intesa. 

Sulle fronti .di guerra importante 
l'azione nelle Fiandre, dell'hghiltem , 

- In Italia cornba~enti.;di: wtigIierir,=.: 
piU intensi in alcune locaijts. 

Per ora neppure uno spiraglio di 
luce che valga a farci concepire buone 
speranze di una composizione secondo . 
giustizia e secondo le giuste aspirazioni 
dei popoli. t" 

I1 micidia dell'Burapa va serbpre pih 
estendendosi. , 

11 giorncle Itatia scrive : 
. J ministri inglesi sono di una loqua* 

citi che sorprende, Churchis in un di- 
scorso disse: nell'anno venturo dispor- 
remo di uomini;di tanks, di velivoli in . 
quantiti senza precedenti. Noi combat- 
teremo e non rinunceremo, quando sa- 
remo per coglierlo, al premio che i no- 
stri soldati sono coai vicini ad aver 
guadagnato. 

Anche Sir Geddes $a pronunziato un 
discorso nel quale dice che noi dob- 
biamo giungere alla distruzione del mi- 
litarianio pniasiano ..... 
k sempre la stessa canzone.,.. non di 

chiaccliisra troppo ? Ci sambra invece 
più 'serio il Generale della marina i&- 
liana Thao~ di Revel che dice: 

Lottiamo contro un nemico potente e 
dobbiamo percib siare in guardia can- 
Lro la sur tranquilIità apparente. Ab- 
biamo diritto di non disperare per&& 
sappiamo che posaiamo dffenderci; ma 
I'opinioiie pubbIica dovra essere avver- 
tita affiiiclib una poasibilm secrudamqm . . 
di perdite non provochi scoraggiamenti.f' 

:,. ' : e dernorakzzazioni pericolosa, _ . - v  - 



L.'ALTA VALLE BREMBANA 

m @ - I1 gloho 29 u. S. il Can. embet t i  
l I I I arocedeva alla distribnzione dei oremi delle 

8ottoscrizione per l'Alta V. Brembana 
---P 

Somma precedente L. 3'35.- 
Ilitta Oherti,- Psatelli Gerva- 

soni niigtrraiido nl caro 
giornaletlo scin prc ninggior 
di ffiiaionc P 10.- ----- 

1,. 345.- 
-. .. .. . .... -- 

Cronaia dell' Alt ii Villle Ere1 hinii 

ha mohill tcszione Ciuile -- -- 
ti Comitiivsiutie del Padronato Or. 

[ani e della MoZiililfixione CiviIe adana- 
tasi .per elargire sussidi alle famiglie 
che ltarint, orbrii e nlle fariiiglie povure 
dei richiamali, nr? sovveiiiva parecchie ' .  
CM, alctine centitiaia di lire. Dovette 
però conslahre cooiiic! i1 capitale per l a  
Mohihtaeione, gih ei.igrlo, vada assoti- 
glianiìosi senipre nientre i bisogni cre- 
scono continuanicn!~. 

k doloroso il' cotistatare coine fami- 
glie che pot~vano dare, Don. bannodato 

. . 
gare aitechictiche n ben D alunni della 
scuola d t cattchismo. 

Vorremmo che per I'anno prossimo au- 
mentassero i concorrenti a dette gareicosl 

affatto. C& 6 assai doloroso i 1  fatto 
di r ~ ~ i o i  Cornuni clie non votarono per 
inlerri Fa aoniiiia loro assepnab peF Fa- 
dronato Orfani. 

PossibiFs nnii si nhhia ancora capito 
il percliè e 1'iiiipor.tnnza di clstta bene- 
ficenza ? 

Per citarvi t i r i  cscinpio d;i.emo che 
Ko~icobdio, al qiinle erano assegnate 

. L. 200, rie volb 70! Tratlasi ,del paese 
pii1 riccp * 

La Cominissionr: surlde tta, per abimen- 
' Lare il fondo di inol~iIitazione pensb bene 

di pregare il gi8 tanto beneoierito no- 
stro Depiitata a voley con la sila pa- 
rola efficace, scuotere gti ariitni e batter 
cassa. 

Domenica p. v. 12 C. in. a Branzi, 
per le ore 15, nel saloiie Asilo, terra 
tina co~iferenza su qiiesto tema. Altre 
ne' terrh a PISZIR e aA Olmo. Siamo 
certi che un'altra volh l 'Alla Valle [tram- 
bana, sarh modello di p,eiierositli. 

BARESI - L'interessamento 
del S. Padre pei prigionieri. 

m ct Dal ~ahcnno. M 28 Ltwlia 192 7. - 
i 11, Gardiitale Segretario di Stato di 

Sua Santit!! compie il Joloroso ofticio 
di comunicaie al Rev. Parroco D. Gio- 
vanni. Boni che fE militare GERY ASONI 
BERNhRUO di Marco del 1. Genio, 16 

I I profittevuli. 
a a c l  O - Abbiamo in licenza di  conva1escenza 

sito, nonehio di tutte Ie cure e atten- 
zioni del Rettore per gIi Esercitanti, 8 
affatto inutile per chi lo conosce. 

Pasd rapida Fa se ttirnana, Iasciando. 
i!i tutti una infinita dolcezza anche per 
la vatentia rlelItOratore Padre Milizia 
della C di Q. 

Vadatio a tutti coloro che contribui- 
rono alla bella iniziativa i più sentiti ' 
riograzianien ti. 

Sui Carnpo dell'0nore 
P- +- 

VALMGRA, 6. 

11 soldato Calfai~eo Antonio di Luigi 
cIiYebbe asportati gli arti inferiori da 
granata nell'astiro combatlirneti!~ dell' 

poco tempo dopo, 
i l  foile, rassegnato, rerideva l'anima a 
Dio. 

Gloria al prode soldato, pace, riposo 
eterno alla beli'aniii~a sila, viviscime con- 
doglianze al padre iiiconsolabite. 

AVERARA. - !n paese - I nostrl.soldad 
- Lrasslstsnza nelle vncanxa - La v s r ~ l n a .  
dal  Rosarlo. 
Ruona Jn catiite In paese. 
- Care le icstct rclclirrrte In onore dei 

nostri Sant i  Froicttori; furono allietate 
nnche dfiila prcsrnxa rlI buon numero dei 
nostri soldati. 
Cì iia prctlirntn I'ri~ttuosainente il Rev, 

Prd. L). XÌat1npli:i del patrio Seminario. 
- I n  quesiti ultimi giorni sono capitati 

in seno alla fnrniftia per Ir solita licenza 
I I  serpwte Angelo I.azzaronf dei Al- 
pini, gih ripartito pel suo destino, j soldati 
Csrlo Piccnmiglio di Giovanni e Pietro 
Cartaneo deI Alpini, il bersagllwe Lurgi 
7,azraronl e Giovanni Jxzzamni Fu Giu- 
seppe t Bntlista Calvl della Fanteria. 

Buone le notizie che ci furniscono qsa e 
13 dal fronte gli altsi nostri dda t i .  
- Essendo termiiiato I'anno scolastico e 

trovandosi i ragazzi nel periodo delle va- 
canze, non sarh mai raccomandafa abba- 
stanza a i  genitori la ciira che debbono a- 
vere d i  salvaguardare i loro figliuali dai 
niotteplici pericoli della sttarla. 

Approfittino pertanto I genitori dell'op 
portuna occasione che loro si offre di man- 
dare giornalmctite i loro ligliuoli nel Io- 
cnle scolriatico, dove netlc ore stabilite, a. 
vsanno la cornodith e In farliina di impa- 
rare dn po' d i  dottrina cristiana ed anche 
specialmente i figli dei sotdatl richiamati, 
di  essere assistiti dalle loro maestre e indi- 
rizzati in qualche utile .co@Izione scola- 
siicn. 

i1 bravo soldato Monaci EIia che ora va 
lentamente ristiibllendocl. 

CARONA. - Varia. 

Nel giorno 20 Luglio ceIebrammo solenne 
ufficio lunehre in suKragio dell'anlma di 
Fapetti Antonio di  Isrlo,  AlpEno del 97, 
che d a  forte cadde combattendo suli' 

i1 19 giugno. 
Ai parenti vadano te nostre condoglianze 

piii vive. 
FinnIrnente poterono dar avviso alle fa- 

miglie dclla loro prigionia in Austria an- 
che Yanini Gaetana da Pagliari e Vanini 
Paolo da Fiumenero scrivendo come gli 
altri che stanno bene. 

Troppo corta lu la convalescenza per 
Rag-ini fi~escio, e la llcenna per Rlceputl 
Urniierto e per Bianchi Natale palche giti 
ci hanno lasciati: resta fra noi Ricrputi 
hfose da Pagiiari con brew convalescenza; 
Bianchi Battista invece venne riformato. 
Bel 4 fratelli Midiorini (Budall) rifor- 
matl per bassa statura, la patria facendoIi 
rivisitare trovb 4 abili 

- Il ginrno '26 luglio per acuta lartngtte 
moriva dopo soli 2 giorni di malattla ru- 
nico barnbfno dei coniligi Yanlni Qume- 
nico e Riceputi Enrichetta a i 4  mesi di 
eth. cara bambina che era gi& I'nllegrla 
della casa. 

Al papB, che dal tronie Segue 1e vicende 
della famlgli:~, certo sernbrera di vedersela 
sorridere dal Ciela, 

i . 1  ,. r . . 

Q IJ 

T i  giorno 3 dopo lunga e dolorosa ma- 
lattia sopportata con cristiana ed e8em- 
plare rassegnazione motiva Ruffinonl Sco- 
lastica. 

Aveva soltanto P2 anni. 
~accomandiamo la sua bel l'anima alle 

preghiere del buoni affinche purgata an- 
clie dalle uttlmc kagititk umane, possa 
essere presto alla felicità dei Cielo. 

Regazzoni Battistlna di Pietro, ammala- 
tasi in qiicsiC giorni d i  appendicite + stata 
trasportata alt'ospedalt di Bergamo per le 
cure necessarie. 

Vogliamo sperare che Il caso sia leg- 
. gero e che posia presto rttornnre perret- 
rarnenie risrabiIla in famiglia. 

Intanto la raccomandiamo al Signore con 
l'augurio di una perfetta e pronta guari- 
gione, , 
- Si C incominciato a riparare 11 Cam- 

posanto. 
Parte del lavoro gi8 Fatto. 
- U'aItro nulla di nuovo. 

Cornp. da Baresi (Rergamo) 1895, W- E genitori e figl[iioiinonavranrio in fine . . M i m .  
condo i~otizie test& gillnte alla Santa che a chiamarsi mottl contenti 
Sede & tnortci il 2 riiarxo 1017 nell'o- - La Vergine S5. del Ros~rEo, che ci 0 n' m 

spedale di girarnigione n. 21 iti Teme- prepariamo domenica prohsimn m soltnniz- 
GudlO. - 

svar in segurto a tiitiercolcisi polrnonare; zare, v ~ p l i a  heni~nri  arrecarci fmtto ab. 
ed 4 sepullo nel cimitero mil,tare bondante nello spirito, o amici, conforto La madre soldato Rovelll Amadio 

nelle ango.oscde dell'orn presente, vittoria e cessava di yivere cristianamente con tutll 
in Teinesvar, TiIa 1V - Rep. '18 - 'i'oia- 

pace delinitiva. Addio; I conforti religiosi, senza poter vedem per 
ba. n. 28. VERITAS. ' l'ultima volta il figlio amato, nonostante t ' Al Deposito generale (lì Vionna si 2 telegrammi spediti. 
conservario 8 ICr. di proprietk del dello a D 0 - Furono tenuti ablli. nell'ulttma visita 

PONDIA. 

Porgiamo di cuore il benvenuto aile h- 
diglie nostre e foresrierl che lasciarono 
la citta per venlte a ritemprarsl; fra le aure 
purissime e salubri de' nostri cari monti. 

Dal di fuori le notlzie smo buone tranne 
dei sòldato RoffeIli Angelo della classe 
del 18Wr, degente nel110cpeda7e . per fe- 
rite hultiple riportate negli tiltirni com- 
battimentl. 

m 0 0  

LENNA. - Vi r l i .  

riuscita ascat dolorosa. per tutti, ta 
nuova disgrazia toccata -al soldato Losma 
Antonio gi8 cap. magg. ed ora opmaio a 
Sesto S. Giovanni in unq stabilimento au- 
siliario. 

Era appena guarito da una ferita sipor* 
tatit combattendo e sembrava ora al si- 
curo, perche militarizzato in  uno stabili- 
mento, Invece fu di nuovo gravemente te 
rlto. ' 

Infatti mentre teneva nelle sue mani 
una grossa tenaglia, iin colpo di maplio lo 
scaravehtava in alto, facendolo cadere poco 
lontana. 
Fu raccolto in pietoso stato e traslc- 

rito Tn un ospedale rnllitore, ove trovasi 
tuttora fuori dei sensl. 

Finalmente con gioia della farhtglla SI 
apprende che Begnis Battista trovasi pri- 
gioniero a Belgrado In Serbia. Cosi pure 
hlandati Candido. 

Nedi ultimi combattimcntl: rimase morto 
Michetti Marino (Fontanile). 

Pace a lu i  e condogflanze alla famigtia. 

OLMO. 

R'egli ultimi cemhattimenti, oltre la per- 
dita del sergente Pianetti Giacomo di Pie- 
tro, abblamo diversi ferii], ma tuttl leg- 
germente, fatta ecceccione dl Goglio Pietro 
ciie ora trovasi a casa per-ynaa.[icenzand[ - 
40 giofif Ii'seguIto a f&ttara del glnoc- 
chi0 destro, 

Risultano poi come prigionieri i scguentl: 
Gennatl Pasino di Fasino - Gennatl Pa- 
sino dl Antonio - Egman Aqonio ia 
Baldassarre - ArfzeI Racco d3 Giuseppe 
- Regonesi Giuseppe (Sarto). 
- I n  quksti giorni si t cistemiita al- 

quanto la parte inferiore della facciata 
della nostra Chiesa, i n  attesa di tempi mi- 
gliori per una restaurazione che rlsponda 
perfettamente a quella gia ultimata. 

PIAZZA BSEMBANA. - Varts. . 
La mattina del 30 luglio u. r in Episco- 

pio, nella Cappella privata di hlgr. Vescovo, 
il bambino del Capitano Dott. Gino Rho 
Notaio, riceveva dalle mani di Sua Eccei- 
lenza la I Comunione e Cresima. 

Assistevano it Comunicando I Genitori, 
i1 Padrino e la ~ a d r i n ~ ,  la Cuglna, la Re- 
verenda Zia Canossiana colla Reverenda 
Ticaria. 

TaIe singolare favore venne ottenuto da2 
R. *Prof. Don Angelo Roncatlf, Cappellano 
Mtlitate, a cui la famiglia t oltremodo 
grata. 

Al piccolo Eraanno auguriamo copiosi 
frutti di grazie, aaspfcati nella iallenzfosa 
kd Intima cerimonia. 
- Giunge notizia che Calegari Michele 

gia da 2 mesi trovasl ad un ospedaletto 
da campo per ferite riportate combattendo. 
At prode giovane vadano gli auguri di ' 
una perfetta guarigione. 

militare *. ' Rovelli Ambrogio fu Gaspare e Paleni 
RRANZI - E s a ~ l  dl mlitirrltà s dlstr~ba- o O a 

--. L Paolo detto Brata e giB partlrono pel ser- 
zlbne dl priml - Varie. 

vizio. ' S. BqlaJbA. - Niaotogfa - V d t  - vALNEGRA L GIf Esercizi Pinzm rilornaron~ con buoni attestati D, 40 giorni mancano del 301- Rsnvsiuti - (11~rt0 spprenimista. 

peI Clero. m 
riportati negli esami di  rnaiurita, col& te- ' dato Rnvelli Giuseppe. I ,  Domenica scorsa la nolizia ufficidic di- 
niitisi, 4 dei 5 aiunni prepaiatt dalla Sig.ra 

* I genitori sono in ansia., retta dal Deposifo Militare dt Asti al nosfto 
-Come Ai stampato, si teiincro in Col- Maestra tocateili Irene. Speriamo bene. Sindaco dilfuse In un attimo la triste notizia 

Iegio gli ISsercizi spiritilali Clero. Congratulazioni all'lnsegnante e agli a- che ?I bersaullere Buzzoni GFovaani fu Annelo . . . .. m- 

Iiire del trnllai~icttto cortliale e squi- lunni. a 0 0  (BIndeTa) cadde 11 24 Ofugno nefta nostra- o€- 






