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Festa cli Far?.iiilia- ~ f l  D~ppIEzZfl TEDESCfI Eredone In ente morale- della, 
-W-- Mutuatith ScoIastlea Prodfi* 
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Le due feste prossiri~c, qiiella dei Sanli Ormai dopo le dichiarazioni di Mi- ciaie Bergamasca. . 
e quella del iiiorli ci possono chiamare 
fesfe di famiglia. festazioni alla Camera tedesca, crediamo ,tica pmvincjale DerRamaem. ci comY- . > 

- 
Si .tratta dei iioslri fratelli, dei posfri sia caduta, se pur ve n'era l'ultima illu- .ica 

correligionati, iii lat i  gioriii passano e sFne sulla ;sincerità degli imperi ceri- C,, Decreto Luogotensnzille ,iS Set 
fipaswno accanlo n iini, nei rifi solenni e trali. tembre i917 No 1587 annunciato daUa 
mesti della Cliiesa, sarridcnti i primi Neppure una parola Per il Befso sa- 

Q ~ ~ ~ ~ Q  ~mir* del R~~~~ N O  ai d d  
ndlb sfolgorio della ~loria, inesli e stip- erifibto, Per la Polonia, Per la Serbisa 12 la ~ ~ ~ ~ ~ l i t a  ~ ~ ~ ~ ~ t h  min- . lilici i secondi ricll'aftcca dei nasiti stlf- Non parliamo poi dellllsazia-Lorena, Bergamssca eretti in ente 
fragi. dei confini Itallanl, lufti punli toccati a- mornls. Dati MufualitA Soolrrtio*bi 
. oh f qlinnti crdscfiiti di ntinieto nelle perlamente o indiwttamnite o da Bene- col nem~sciniento giuridiw iotrai 

detto XV. dire schiere, qtiariti giovani eroi, imrno- prendare legalmente i'esercizio della su8 
1Mi prf 'la patria ierreiia, Iianno con- La nota ripetuta sempre e che ormai ad idretui i propR i ah 
quistato la celéstc e vi aspirano arden- sembra un'ironia è quelh lale dichiara- ass, Rarimale di pr la 
temente. . rione di pacifisti e di vittime involon- .e la degli bpsni, , 

Schiere d i  gi-iovaiii. a voi fii decretata tarie della pperra. Non sembra di leg- 
Q~~~~~ M>pn si prh a cOnoaOen r(. 

la corona dell'imniorlaiilà nel libro di gere la favola esopiaha del lupa e del& di quegli Enti prsone pr, 
DFb e fri  quelfb ancora degli uanlini. 1 Z'agnello ?... stato e vorralino prestare per l'avvmim 
sacrifici, il sangue sparso, gli ' eroismi 9 r i o  li Hurelio Nessuno pia di noi desidera Pace, loro cooprarima per l o  sviloppo dai 
del vostro aniore verso la dilefta patria una vera pace* pace ' principi della Muttialith Scolastica nella 
nostra, compiuti con Icde e con Ptira delfa classe 1894, nsrrilio al. .... che non ci faccia rientrare in guerra, della Pmvimia;. 
idealitii, non fitrona i i i i i t i l i ,  valsero ad 

Reg- un'dtra volta, da qui P dieci o vent'anni. 
&Z@dQ Fanteria 2 .cnd~tlo da V ~ ~ U ~ Y I S O  Senza il ficonoscimenlIa delle aspirazioni o t ) ~  

infondere ,in altri speraiiaa nella vittoria 
e nella pace. comba~endo cut1ft-o il nemico, CI ghrno nazionali dei popoli, una vera pace non Siamo oIlremodo lieti di quanto civiena 

Mentre .noi vi benedicialno ed intial- 29 del passato Aguslo, sirl. ... si potri avere. Le nazioni non rnuo;ono. comunicato, ora ogni diflidenza e ten- 
ziarno preei, mentre siiiie zolle che co- Sono parole di Benedetto XV c presto tennamento da parte dei. genitori, spe- 

Era ,UfIirnO giovan~, QS~ri.0 d cir- 0 tard j rivendicano i. Iotu, ditiitii. L ;. prmtb i vostri resti niortali, SII! Carso, riamq- sparisca presto per dat.luogo a1- , 

sill Trrntine, fr? le balie dei monti eo- colo S. Luigi, amalo r stimalo da-fdfi Che Cosa sarebbe ~n'a!ha guerra da  I'iscrizione regolare dei propri bambini. 
perii da neve, si verseranno lacrime e per la sua condofta irrepremibiie. qui a venti o a cinquant'anni? Peggio Più tardi dovsai~no penlirsi i genitori 
preci, ., benedite ai vostri compagni di certo della presente, Quindi per noi, pei negligenti e non. curanli della MutcialitA 
armi, benedite all'Balia. benedite ad una ~ a s d i d  largo riritpialrlo in quanti l0 nostri nepoti, una cosa dobbiamo desi- e aoprptutto I fig~. non polranno serbare 

"itloria, percliè resi sicuri i mm6ber0, e netta pid profonda coskr- derare, la vittoria completa da otbnersi gratitudine a': genitori' che non li hanno - 

confini del palrio suolo, ritornino i sol- fa soreifa lo o con le armi o con la diplomazia, che fatti partecipi del bene grande e h  ne 
dafi d'Italia, a narrare a iufti I t  vostre faccia riconoscere i dWlti sacrosanti dei , avrebbero potuto poi risentire,, Gebito*, 
prodezze, i vostri slanci eroici e a scol- madre inronscin di tanta d i ~ g r a i ~  popoli e impedisca per l'avvenire, altre ascd tate I'appello di &i ama , i  vostri 
piLe nella mente e nel Cuore dei ne- lo /m segt~ifo &p a ~ c / f f ~ i o r n l  alf'eter- spaventevoli ~0nfragraZionl. Dato perb bambini: aScriveteìi alla Mutuafita Sco- - 
poli e figli vostri la menioria di voi che nif$, la doppiezza degli imperi cenlrali, da- lastica di Bergamo m. 
sarh' imperitiira e legala alla grandezza bitiarno fortemenfe della riuscita diPIo- W m- 

ddla patria nostra, Iddio rimunerafure conceda ta  patria malica .... Speriamo invece sempre nel 
Tutta la nazione, avviltippa~a nei mi- C P I E S ~ ~  n ~ I i i  ha sncr~icnto per fa ier- e nelfa tenacia no- SI rIfIflfl0 !I[ spemifI: d'arpnfo : 

stici rili della S. Cliiesa, ricorda e prega. ,a l ,  pr&,ria es;s~errzlr. 
siro, facendo l'augurio che te condidoni 

Vai pure schiere di giovairi giil passati tedesdie, siano veramente fali quali fu- 
per sostituirli Eon blglleM 

in seno a [)io ricordale e pregale, pre- rono descrifte dai giornali e debbano 
Un Ecre Q luogoknenziale tmtb prib- - 

.gde per la concoidia d'ariiiiii, pel trionfo finalmente cedere. blieala slabilisce clie le monete diaio- 
del. bene, per I'estiiizioiie dellc sefie 

W 

nali d'argento di conio nazionale da lire 
vere nemiche della priria, pel trionfo opportuna interpellanza due e da lire una e 50 ceniaimi, sa- 
della Chiesa, del Papa elle all0Halia be- ---- ranno cambiate dal I novembre al 31 
tiedice, augiira vittoria e pace d tirattira. F:" stala preseiitata, l a  segaanta inter- dicembre 1917 .presso tutfe le Tesbrerit 

57. 
m .  

*- . pll'aiiza: gavernative e Uffici postali' In altra va- 

SALUTI ODI MILITARI T sotioscitti chiedono di interpellare Iuta corso legale nel Re@o* 
il niinislro degli intemi ed il ministro ' A datare dal giorno 21 novembre --- di agricoltura se intendono adottare spe- "" 'I =Orso lwte ' ne' Regno 

I sotfoccrifti s01ddti salulano !e iallli- d a l i  prov imcnlì per gli approvvlgio- di deffe moflek, in corri$~ofidenza col 
gIie, i parenfi e gli atirici. aamanti dei comuni di  inontagaa a ritiro delle quall saranno emessl 100 

Cwti Ermenegildo di Draiiti saluta la . 6 necemino fornire iina scorta milioni di buoni di cassa da una e da 
famiglia c i giovani del Circolo S. Luigi. 

di generi, tenuta conto de l~e  difficolta due lire. autorizzali cori Decreto luogo- 
MonacF Atitonio fu Batlisla saluta fa- 

miglia e amici col voto ardelile di iina dei mezzi di trasporta nella stagionein- fenenziale aprile 1917. 

pace' prossitna. yernale. Firmato: Peano e SdEcvI S. Chiunque d6po il 31 dicembre satA 
Monaci Bcppo saliila fulff. frbvato in possesso delle munefe divi- 
Curti Luigi - Monaci l>omentko - 0 O a 

m sionaii non aventi pia corso legale per 
Orletti Eddio -- Berera Oiuscppe - q.< . . Il giorno 10 p, p. una rappresentahza di un importo eccedente le m Ilre died sara 
Pedre'fi - Aspi- o&~m@ efmensgi/& tutti i comuni dell'Alta Valle Ilrsmbanii. wsibile dell'mmend. di . 1lie.w lbe rade Ufficiale - Monaci Angelo -- 
Monaci Piefro di BortoCo - \Valker . D I  L E N N A  preoccupata per I'approvvigioaarnenta 1000, 
Angelo di S. Brigida - Biisi Arilonio jnvernale,haespostoleragioniperc.ui Cas? pure ceve- perralifa sono e* 
- Milesi Abrarne e Busi Santo di Val- MORTO IL AI AQOSTQ si chiude il discentramento del rnagaz- stese a coloro che facciano incetta delle 
loda -- Caporale Milesi Battista di Piar- 

M>MBAI PER OLORIL zino di Lenna in altri due magazzini monete divisionali d'argento durante t xolo - Ariszi Serafino id. ---- BiIxzoni 
Oiuseppe di Santa Brigida - Oenia- indipendenti da quel di Lenna, a Rranzi dopo il pwiado stabilitb p@ i1 camblm . 

E ORANDEZZA DELL4 PATqlA. 
soni Ouglielmo di Braiizi - Rovelli e ad Olino, Nel prossimo numero trat- delle rnonefe stesse ovvero dopo anrne 
Attilio di Cwio c Cnlvi Alessandro di teremo, se del caso, ampiamente Ia con- fatta incetta le detengono, dopo la sm- 
Valnegra. 1- venienza di tale djscenlramento. denza del detto periodo. .. . 
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: t . LWLTA VALLE BREMBANA 

l? proibita inolfre la Fircione o ta de- 
rrkfietizzazioni! per uso industriale o 
piivato di monete di qualsiasi specie 
(saIVo speciale airtorizzazione del Mi- 
nistero del Teqoto). 

. N. B. - Sono qrrindi avvertiti i no- 
sbri, amici Eef tori. 
SI regolino poi rolnro che sono pos- 

scssori di'liltrttti di Piccolo Risparmio 
con rc1sseItine (snhndannio) a domicilio 
di recarsi alla h'ancn in qrresff giorni 
per far estrnrre Ic monei~ d'nrgenfo che 
si 'trovano neIle cascitine merlcsìme onde 
arovvttdinc in lemm udiIe al cambio. hl- 

Assegnazione del formaggio e+, - a Comuni 
Dei seicento quintali di formaggio, 

quattrocento furotio assegnati ai Corntini 
deli'AIta Valle Brcinbana, ceduti dnl 
Consorzio Crranario a L. 375. 

Verrà venduta al iniritlio al prezzo di 
L. 4,30 al Kg., calnriere stabilito dalIa 
Cominicsiorie per fittlo il corrente anno. 

p . ._. ___I- 
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AD ALTRO NUMERO 
La mancnrtzo di spazio non. ci 

permette di ri-ljlorfore iti sinieri 10 

siamo nccomanttntt alla Croce Rossa ltn- 
Iiana ma scmpre inutilmcnte. 

Mistero acsoluio siilla stia sorte. 
Ailora abbinino pcnsato d i  rivolgerci 

anche nlf'ufiicio notlzie prcsso il Vaticano 
certi.che per questa via avremmo potuto 
o presto o tardi capernc qualclic cosa e 
nori c i  sinmo sbagliati; infntll ccco la ri- 
sposta alla nostra lettera vcniita dal Vnti- 
cann e ricevuta i n  qucsli giorni In merito 
a delta I.iicin : 

I l  Cardinale Segretnrio di  Stato di  SUR 
K CantiEil si reca a prerniira di comunicare 
'a al R. Parroco di Cassiglio che la Sig.ra 
r Afilcsi Lucia si trova sempre al solito 
a indirizzo in Isuonn s;ilute, colne pure Fer- 
u dinando che i. molto iorte. Non abbiso- 

d i  Piazaxtorre, per una mossa improvvisa 
di un gnippo di piante accatastate. veniva 
sopraffattu e travolto. 

Accorsero prontamente i compagnl di 
lavoro, si credevano di  estrarlo cadavere, 
poichk della persona un soto braccio era 
visil>itc, tuiio i t  resto rimaneva seppeIlito 
sotto le piante. 
Con toro ~ratrde sorpresa invece lo rin- 

vennero anror vivo, benche incapnce a 
muoversi pcr In f a t t u r a  di  un piede. 

Raccoltolo C adagialo sopra un l~ttucclo 
iniprovvisato alla iiieglio, lo trasportarono 
fino ad Olmo, da dovc, poco dopo, chia- 
niatnvi per telelono. reiiiva daILa Croce 
Kosw trasferito al nostro ospcdalc dt Ber- 
gnrno, dove - i l  nostro aiigririo slncero 

irirne&i piii fordL' altre la del b~lla circoinrr del DeQafo  del(a a gnano di nulla. Invinlio abbracci a-  - speriaino possa rlncqiiist:ii'e cornpbeta 

mmctc rfon a[,enii pjil UNJONE POPOLARE, che fo- Questa 
che ha portato tanto wangione= 

coiilerto agli addolorati gctiitorj che giu- p~rchè- prrsfriffe, incorrirnnno re?nU alfra volh. himfo   ridi al no sthmente teme,.lna della loro Ligiin, deve 0 0 0 

atich?, se frovdi in ps5essg di un im- O .  fldfi : Fatevi jsctivere ali' " u- convincgre una buona volta di piit certi cri- PrAZZOLom le 
proredono ali'uso- podo e$cedenfe le (0 lirr, in f ino multo tllotle Popolare . - Cattolici stimi deiin l>ontk e della premura chc ha 

Unitevi. i, Semmo PonteTice di togllcre o almeno I n  
l i i  salute E l~uona, coine anche . 

come sbpm ahb;arno ddf0. inilignrc ncl[c hrniglie i dolori portati dalla qUC1la soldati. 

I prcsentc guerra e qtrind i ggerite da Jkl "oroni Giuseppe (Cucio) Pib 
L' ' !EZ!EakZa . parte nostra riconoccenu e amore. nessuna notizia certa. 

In paese la salute e buona. 11 Cappellano dcl Regg. a cui apparte- 
MIKROS. ncva rispondeva altV?conomo. che dopo il 

0 0 0 
combattimento do1 iq  agosto non si po2C 

EONDRA. saper piii nuIla di certo dcl sol$ato In pa- 
Si P incominciato finalmente anche i l  re. rola e che perciu da qucll'epoca h dkhia- 

rato disperso. gcilare insegnamento della scuda elemen- 
ii D O *  #+ ' , . ,-D tare. Si spera che si trovi fra 1 prigionieri 

nuova inccgnante via pie- perb non si pub star del tutte ttanquilIi 

~airoaato Mandamentale Vilesse fatto a cliinosirai.e ,-ime sia rina, nativa da Dotno fece i suoi studi a P"rc". dopo due parrebbe che qual- 
chC not izla potesse capitare. 

sentito I l  bisogna tra nvt d t rnezzi rapidi Borgo Ticino (Paria). 
m , I ,  - Pro' Orfani di guerra d i  e-municarion.+ come sia compito dei - 011 1 Com. m. SWtmioGi~~eppe tra- Ogni modo speri'mo in bene' 

- Fu a casa in convalescenza per !?o 
L, 13,826,32 (:ornani , provvedere pel dopo guerra r V"i a Rerlrmo. Sta bene e manda cor- 

Somina precedente scfoglierc i1 grave ~rolllema viabi. diali snliiti a quanti con nffctto sincero giorni il. soldato hloroni Gluscppe fu Giu- 
versateci dall'On.le Belotti seppe per una rnalattin contratta alla fron- 

l i  th, cosiituendo alle ormai niediocvali vet- di  Iiif. 
- Sono da alcuni giosnl te. Parti ma non si era rimesso fn salute. P quali parte T ~ C ~ V O  sita ture, Ic rnpidi iiiacchine a henziaa. 

Vitali Giordano e Gervasoni Serafina, - Netta visita al riformati furono abili : 
conferenza tenuta a ,  San p 0 0  

Dei soldati per ora a uio) hlolinari Daoield e Molinari Guldo.Ftrrono 
Pellegrino ndl'e~tate~torsa BRANZI. - Ynrie. ancora buone notizi@. riformati: Rianchlni AurCFio e Arizzi Luigi 
a scopo (li heiieficet~za La nuova Fabtiriceria risulta così com- - sapproccimane f giorni simpatici e d i  
pro' Valle Brei~ibann n posta: Pedreiti Giovanni fti Ferdinando ,-ari de1130gniscanii e d3 tutti i morti. Prc. Qualche tempo la$ con un c"fpo di 

- per qiiota assegtiara al a pres, Pedrctti Euacnio cacsicre' e Eerern parianioci a dare a i  niortt iarghi suffragi, Si 
gravemente di'0 de'1a 

Antonio Fu Alcsqnridro. cd ai Canti pregfiicrc pei nostri mano sinistra il dicianovcnne Molinari Gu- nosito Petronafo I'irhni e - »i questi ginrtil si ebbe In riparti- dati. gllelno, mentre attendeva al auoi lavori 
Mobilitazione Civile * . 5 0 0 * ~  zfrine del formaggio c al Comune di Branzi alla sua scga in Piazza, 

0 O 0 
= 

, fiirono assegnali circa 30 quintali in ra- SI sperava di potergli salvare i1 dìto, 
Soci Pafrozl gione di 3 cliiloprnmtrti a tcsta. LENNA. - Decesso - Mllfhrl In I1censa+ invece rccntosi all'Ospednle di Res~amo 

DÒnafE Francesca e famiglia CT 1! pure proccdiito ad altra martella- I I  giorno i2 ottobre moriva Gervasoni gli r, tagliato, 

di Lenna Arcangelo di # anni e alcuni giorni dopo 0, si trova A Casa. Sperinm* non ci t. 300,- zlom dì piante per un nwmtro di circa 
moriva pure hrnbrosioni 'reresina di anni complichi 11 male. Auguri di pronta gua. Ditta Uio. Termolli - Com- 4809 che verranno Presto Poste all'asta. n. A I.uno e dlTnltn e sempjtcrno. rigione. 

Cosl i l  Comune reaiizzesh un'attra buona - ,, trovansì soldati mercio legnami di San somina da  a ~ ~ i i i n g e r s i  alle gi5 incassate 
Olovanni Bianco . Tra cui Degnis Giuseppe pittore, amico @ O 0 

m i O O y -  nei periodo di guerra. 
colIaboratore nostro. - Monaci Carlo t? sempri sitenzioso, si S. BRIQIDA. 

Totale L, 14,526,32 attende In notixia che almeno sia prigio- tutti porgiamo i l  benvenuto e i lnl- [ l  giorno 13 del corrente mese ebbe 
W niero. pliori aiigiirl. l'asta pubblica di l776 piante resinose (bosco 
m - Siamo gin alla fine di ottobre e le Serrada) di proprieti def noatro Comune. La 

AVERARA. - D i  Ber~amo e dilld Fran- scuole non possono procetlcre regolar. OLMO. migliore offerta tu fatta dalla Dlfta Colleoni 
clo j scuola. ., mente perche manca afilcora l ~ n a  m ~ & ~ i * a ,  1-n sera del @orno I l  corr. passava a di S. Pellegrino (Lire 73 al m. e.). Somi circa 

Dà'iilcbni giorni P arripato d6IIR Fmn; nelizipl 'della provincia,iasaaione delle m j ~ l i o r  vita, munito di tutti i conforti re- 130 mila l i re  clie iE nostro Comune introifa, e 
dz,ll, diciast?ttenne Picrino Laazamni di bcuolp ! ligiosi, Gennati J)ornenico. che spcrlanio In parlc saranno spese per eri- 
Reppb; h contento, In buona salute e... in ., - 0 0  Per !.i serieta del siio carattere e più gere in pacre un monumento che rlcnrdl ai 
attesa di c1ii:imata alte armi. G A W N A .  che tutto, per la sua pnrolx auiorcvolc posteri i nosiri giovani soldaii morti per la - Si trovano in Iiccnzfi, nrtivati in que- hlig-lioriili Scpafino scml,i.n~va proprin il, copi.1 todcvolmente fino all'ulfimo tliver4e Patria. 
stiVlTlorni, i soldati Giacomo Calvi, Ve-. guarigione giacche alla domenica ;t Corr. cariche: coinc di  Oiudicrr concitialore, di Sentiania II dovere di nlostrare anche pub- 
n l x i o  Piccamiglio, Liligi Pescnti, della ....a incoinirbrinto alzarci, j- presidente dl quest'Dn. Eabbricerln e di  blicarnente 1.1 nostra riconoscenza alle Egregie 

m Fànkrfa e Pietro Boffelti delta h'i. Tcrri- cadde, e nella i iot~c 10 ,-orr. spirava rns- membro deii'Arnmiaistrazione dell'hsllo. laniiglie del Signor Cav. Carlo Leidi, Signora 
toriale: tutti ali ottima salutc. 

a wgnato 1' ~ n i m n  siln da biia~i cristiano Di qtiesto Istituto come della nuova Chiesa Giiiseppina Salvi e dpi Siznort Oiovanni e Am- . * ricdvcratn allbosedaIe da campo n. a..; ,,,l, visse, confortato dagli ultimi Sa,-rn- f ~ i  sempre caldo sostenitore e non con- bro~io Ijifafferoni, per Ic tlnrgltioai, con le quali 
il soldato di fiinteria Emilio Uotiagisi, xin- menti, tento di appoggiarne l'opera coi suoi saggi veniiero in aitito anclie qucsl'anno drl nostto 
malatosi di r!nlerocolite ; lo benedica il C,,tav:t m anni. essendo nato i l  26 marzo consigli, non fu mal secondo a nessuno in Acito e poveri r; :in l'.irroccliia. Ben di cuore 
Cielo. 

+ 1852. offerte, che continub si pub dire fino alla anche dab Gioriialetto mandiamo un grazie, - scuole hrono riaperte il giorno 15; Alla sua hmiglin vadaho te nostre con- vigilia della sua morte. colla prnmessa che impreziosircrno questa pa- 
Fatdiarno vilrl voti rhe gli alunni sinno doglianze eib sentite. , 1 suui funerali riuscirono Imponenti pel rola, col rlro:dn 1:trcnne di Rrnebttori tanto 
Frequenti nella dil i~cnxa ed encomiablll , Qiieclo presc;ipoco snrelibe il tempo concorso di tutta la popol:lzione, per una generosi. 
nel profitto, e che i insegnamenti [oro del ritomio .degli eri~igraafl, nllc foro case larga rappresentanza di arnici ed estima- It nostra C:, isciino Curato in qiiestl quindici 
Impartiti trovino i l  dchito sostegno e l'a- ,e i tempi rosscro nori~iali; qucstlanno tori, noncht. di quasi tutto il Rev. Clero giorni non m i o r a t o  nel SUO male. Conti- 
deguaio compietnmento ncll'amhieile della se ne vrdono alcuni atteinpnti tornare dal dell'Altn Valle. . nua, poveretfo a sperare in un miracola della 
ratnlglla.' PIemonEe mentre altri pii8 giovnni sono Sia pace ail'anirna ma, e vadano le no- nostra Addolorata, I 

0 0 0  

VERrTAS- a casi1 in licenza per 15 giorni come Va- stre sentite condoglianze aEl'afREttn con. Lo raccomandiamo di nuovo alle preghiere 
nini Felice d i  I'luinenero e Papetti C;le- Sorte. di tutte le anime buone. 

.,BARESI: - Salvatn da dlltidte. , vanni Papliari. - II giorno 12 del corr. m. perveniva al 
I~'altr0 RiOrjlo vcrificavasi iln caso di il.tipIioxini seinfino (milita) Iia ancoi;l 6 nosiro OR. Sindaco la potizia uficlafe della 0 0 0  

dglteriie Inilnfrca nella Iiamfrinn del nostro ,,,,t di conratcc;crnza mcntw fnrpcp 173- morte dei soldnfo Carlettl Giovanni fu 
srfiato Sfnd?m. ni2ì 3 '3w m~ir l lq io ,  E +-:D. ~?IPP~F!?P TR4RtlCHELLO 
h cm* er:r p%rcr.-;.p> pr-xve Ai cari sdddtì giiingsno i cor&nIi ';:i- Ct~ncfde egli SU? .... cotpito in pieno da una Il soldato Anelo  dena cbsse fBR1 da 
I1 hitdlca di PInzxa, nccorso prontnmente , luti  tutti i compacs:ini. grnnaia in un combattimento del 5 p. p. parecchi mesi alla fronte, ove prese parfe ad 

ne ordinava l'immediato trasporto a Ber: scttvm tirc. innumerevoli combattimcnli, cadde In un fatto 
gamo per la cura pronta e rzdicale, .a O 0 Di ottlme doti di mente e dl cuore la- d'arme del 2 C. m. 

SI. trattava d i  urgenza, pcrcib. si temeva CASSIQL~O. scia tin grande vuoto nellr sua [amiglia. Amante del lavoro, affabile con tuftl,aBezfo- 
che la distadza e mnncsnza dl mezzi di - La figlia Lucia dei. nostro On. Sindaco Ai dcsalatf parenti le nostre condoglianze, natissirna al vecchi genitori dei quali era I'u* 
t fasprto dovesskro condnnnare jnessora- trov~ndosi nel Lussemburgo venne fatta allhniqa sua la pace dei giusti; nica speranza ed il piir valido appoggioeiim- 

, hllmente la bambina a cedere sotto la forza prigioniera con iin suo bnnibino dai tede- - Per iisiioni riportate, il giorno 21 corr. pianfo da l u t l l  1 buon1 Trabuchelleci. 
del male. schi lino dal principio deila guerra e d'al- volava al Cielo la bamliina Orlandini VIt- k iorse questp il paese plù colpito dalla 

Tutto cib fu scongiuralo dalla bonti2 e Iora in poi non si pote averne piQ notizia torina.  guerra polchh, quanfunque: ainmcolo, deve glh 
pmtczza del sig. Oplni che oliriva ta>sua alcuna. : --Il borellaio Goglio Antonio che pre- rcglsfrare otto vittime per lequali avremo sem* 
automobilc pcr trasportnrin a Rergamo, Ahbiamo scritto a persone ~rfvate,  ci stava l'opera sirri in una condoita sa quel pre una prece ed un rlcotdo. . ,  m 






