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L'adunanza del Cteto. 
Giungeva Mons. Vescovo 3 S, Mar- 

tino Vcnerd) E) r. tii. P apriva tosto la 
Visita Pastorale, ten~iido ai presenti 
bre~ei discorso di ,?pertura, con quella 
facondia popolare o ~icnetrat~t~ che gli 
& kod caratteristica. 

Il giorno B coine fli atinunziato, ebbe 
luogo in c s a  del Rev. Arciprefe che ci 
acco1se e tra110 proyirin da veri amici, 
la ,nostra annztalc adunaiiza. 
' Relatore i l  i ~ o + ~ r o  1)irettore che illu- 
strb. brevemente I'cipera svolta e trattata 
dal clero in cinilite aiini, a niezzo del- 
l'e Alt3 Valle Iteiiibannm, orgaao ormai 
dwidmto della nostra valle e tramite 
di comunicazione coi lontani. 

Si aperse la dfsctis~ioae che fu inte- 
ressaiite e viva sull'orciine del giorno 
proposto, ribadendo in pratica il concetto 
de1la"nececsitii di sostenere e proragan- 
dare oltre il nostro nrodesto giornale, gli 
altri qiiotidiani .Iko* e a l t a 2 i ~ -  data l'im- 
portanza enorrna di contraporre oggi 
stampa a stampal se si vuoi ctorninare 
lbpinione i pubblica e porre un argine al 

bfuPcaidism~ del Corriere r ,  del a Se- 
--E510 ; ii 'di -- qurll Ziir iJisGino 

a PopoIo &Italia s: tutti guarrafondai ul- 
t r~, aatireligiosi, settati ri bestemmiatoti. 
Su .tale proposito 1'~ssemblea fu unani- 
m6 e ciasciine dei parroci intervenuti 
fa& sforzi per combattere tale stampa 
anticristiana e corrtitMce. L'. Unione 
Popolare m fu pure oggetto di discussione 
seria e pratica ed ognuno riconobbe 
In necessith e l'importanza di parlarne 
e insistere per r!onvincere tutti ad en- 
trami, quantunqua il tempo attuale non 
sia il pih propizio a tali propagande. 
Chiuse 1'Arnministratoro esponendo con 
chiaiesza il conto attivo e ronsul tivo dei 
giornale, che fu approvalo all'unaiiimith. 

.Dietro proposta del Direttore ~i rieliberii 
di portare per E'nnno 1918 il prezzo d%b- 
bonamanta a L, 1,50 per l'Italia e a I,. 2,50 
per l'estero, fermo rePtan(1o il prezzo 
d'abbonamento rrosieniloro i t i  L. 5. Cia- 
scuno ~i ffarh ragiono. di ci6 quaiido 4 
pensi che taiti i giornali hanno quasi 
raddoppiato l'abbonamento per il' 1998 
in forzn .deli'amrnontsre d'ogni genere 
relativo ad un giornale. 

Si continuerk a tenor aperta Ia sotto- 
smizione che diede così buoni risultati 
nel. corrente anno. 1,a rnigIior prova di 
affmlona 4 quella di incoraggiarci con 
I'oobolo. Le parole sono ferilmine, & i 
tatti goiia maschi a,  

L%iuiie con parole ~ffeBlliioae s con- 
toftanti lo ~ l e s s n  Mow. Vescovo che ci 
saranno. sprone per l'avvenire, 

La vlslta df'Asllo di Piazza. 
Cahto mattina S. E. Fece visitn aFTA- 

ailo nuovo di Piazza Bsembann. 
L'amminisfraziona era al coiirpteto, era 

presente, .pure il .Cav. Momolo Calvi, gik 
benemerito sindaco da tanti a m i  e i1  
metpab , h  iniziatore dell'kilo stesso, 
notrchb un gruppo di gentilr e have  
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signore e signoririe riel luogo. Accot+ti 
con piacere dalle Ven. Suore, potemnro 
ammirare Ie ampie e iisrr arieggiati aute 
in cui, lindi e sorridenti ci guarda- 
vano con occhi JiicenVti gli nngioletti, in 
piedi, allineati nei banchi cotiie dei veri 
soldatini. Canti, poesie, recita della dot- 
trina con tale franr.lisxxa da degradarne 
molli adulti, fu i l  programma svolto, fra 
il gaudio e I'eiiioeione del publ>Iico. 
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v Vìsita al Collegio di Valnegra. 
Nel pnineriggio dellb stesso giorno, 

vidtb i I  Collegio S.  Carlo, accolta da 
superiori, alurini e proff. cori vera ri- 
spettosa cordialità. Ammiro Pe heiie aule, 
l i  Iinda Chiesetla, or1e rivolse agli alunni 
parole paterne, ~eiretmnfi e certo in- 
cancellabili. Quanlo fa bene la visita 
del Vecovo!  

La giornata di Domenica. 
Fu tutta impiegala nelle Cresime e 

nella predicazione. Predicb durante la 
Meusa cantata ad un folto uditorio che 
stipava l'ampia Chiosa e clie pendeva 
senza batter ciglio dalle labbra di S. 
E. che quando parla ha veramente 
parole piena di unxione e di. pratici in- 
segnàinontT:.Chit~sq lz visita nl Cimitero - 
Gve parlb per brevi istanti comniosso e 
commovendo, spargendo poi su tu tli 
priinri di accorniat:~rsi la trina- benedi- 
zione di Gesìt Sacr. 
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La nuova bussola. 
L'Arciprete di S. Martino pub andar 

orgoglioso per la nuova s splendida 
bussola della parrocchiale. Non ci fer- 
meremo in dettagIi, diremo so10 che con 
le nuove tende, ormai la Cliiesa di S. 
Martino pud dirsi completa. T1 disegnd 
della kussola che si crEe maestosa in 
pinacoli ben lavorati e in perietto stile: 
gotico, & del giovane artista Detilclla 
Ritialdo, 1'c~ecilzfoiir? dell'orrnaf vcccliia 
e onol'ata ditta Salvi di Aliiienno. 

I l  tutta ta 6r1ore al R. Arciprete, agli 
artisti clie la esegirirono e alla popola- 
zione della parroccbiti. A tulti ~mrgiairio 
ben di cuore le nostre wngralulaxioni. 

3. 
.a0 . 

PER I PRIGlOnlERI 
L .  t.-- L 

Per noma degli interessati rendiamo 
pubblica la segueiite della Croce Rossa : 

Fino al 15 di questo mese i prigio- 
nieri possono essere abbonati at pane 
e ricevere anche dei pacchi alimentari, 
ma dopo tale epoca e iir avanti l'invio 
tanto del pane quanto dei pacchi ali- 
mentari deve essere fa t10 ogni otto giorni, 
e non contemporaneamente, cio& ogni 
settimana non $i pub spedire pii1 di un 
pacco o di pane o di alinientari. 
Cod per la corrispondenza ai tenga 

presente c5e rimane sospesa per tulto iI 
mese di ottobre e ciò per A sinaltire I'e- 
norme numero di lettere non ancora 
mandate a destinazione. Si faranno ec-, 
cezioni per cause urgenti e gravi. ' 

SU1 EAMPO OEll'OIORE 

Date laeriilte e p e c i  

Al Caporale rll drfigìitria Pesante 

C;;ddfo micant~de  Siil idrJi@ df hlfagfta 

Il 29 Agosto 19f7 

La madiLe, l a  giovay sposa e i parenti 

Piongo~m irtconsoIabiii h perdila 
Del bravo giovane 

Buon cristiarto, valoroso soldato 

Operaio inidligente. 
eli&-dono urla prece. 

Nato 3887. Morto 1917, 

Regazzoni Giuseppe fu Antonio 

haio in Val- Tmfa 

Il  14 hrcvembre 1881 

Cadtlio fn ossequio alle pafrr'e leggi 

Presso Borgo Catinzia 

I1 I5 Aprile ?O17 

La moglie ed i bambini implorano 

Rtiptièrn. 

Modo il I O  giugno 
Colpito da rusa scheggia dt" grmafa 

Mentre in nn combdiImcnfo 

f l  Comune di Lenna deve registra; 
ancora la perdita sui Campo dell'onore 
di altri tre dei migIiori suoi figli: . 

L ~ S M A  RRMENEGILDO fla Domenica 
delb classe 1895 - QBERTI VIROTNIO 
di Battista (Becher) della daise 1895 
- AMBROSIONI. CRTSTOFORO chia- 
mato Colombo di Beniamino deIIn c law 
1893, 
Ike ottimi giovani, amati t .stimati 

da tulti, lasciano un vuoto immenso in 
tutta il paese e irreparabile nelle -loro 
famiglie che li adoravano. 

A queste sia di confotto la morte 
gloriosa degli eroi e il sapere che tutti 
hanno preso viva parte aI loro dolore. 

SALUTI DI MILITARIl 
Ai genitori, amici, 'parenti .e tidrinzate: 

Vailini ~ a r ~ c i  di ~arona, Lazzaroni h- 
toni0 di Averara con la speranza di un 
presto ritorno. 

Dai prigionieri : Monaci Saatioo e Sei-  
brio Andrea. 

Pedretti Luigi di Branxi, Bana Arilo- 
nio id,, Geneletti Giuseppe di S. Brigida, 
Molinari Battista fu Giuseppe di M&-' 
zoldo, ScainelIi di Parre, Angelino Da- 
vide di Fino del Monte, Pesenti Luigi : 
di Costa Serina, .Carrara Luigi di Se- 
rina, tutti in una segheria del Cadore. 

+mandiamo caldi ' salua a 
tutti: Rovelli ma di Cusio, Donati Do- 
nienico di Lenna dopo aspro ~rnbatti.;~ 
mento contra il barbaro e indegno ne- 
mico. 








