
Stri’ @V6!Li $x!+r iI pasto &stlnti$6ipm, dk @6i C@- 
cu~p&o nelle @re cateohkticrha diocesane dallo 
sa. luglio, da meaitare pubbliw e;nlcamio &J!lQ 
GttasuO v0ll.~O hLStOr0 ‘&3@ DbCG8i lldk G’!l”C 
stanza lietissima di w.tg ulitima venuta ffa noi, 

~Dul:!a relazfona di D. Donad!oti atibkmo rivIe- 
vate anche 11 largo svilu~o dato dal Circolo EI 
12~ cultura con 12 Ieziwi s~cttirmnali, tawto daill 
stesso Awhtente erd assai ffeIquent& dsi boci, 
come pure l’opera di col~ahorazi0no, tanto buona 
e generosa dagli stessi giovani per l’assistenza 
I&J fanciulli nerll’Oratori0. Per brevità, omettia- 
rn3 quanto si eibbe a fare dal Ciccolo per l’a+ 
viamento sempre più promettente d,ella Sezione 
Aspiranti e per 1”assistenza ai soci militari.. 

mente rmgmziano. 

La bella adunanza lasciò in tutti il proposito 
d!i fare ancor pis1 e melglik 

RANIIEA, 25. - Benef@enza, - La si- 
gnora Lmkhhnger Orsola, in memoria delda 
dafunta adorata mamma, ha elargito a que- 
sto Asilo Infantile L. 500 e all’Oratorio Ma- 
schile L. 500: - Gh Enti ben&uati mmtiLa= 

. . 

Nell hm 
e-i tmvamo tuitd quelli &e ignorano che Ia 
Tintwa Marley per capelli B l’wica che puti 
wantairsi delI,a sua dmmccuith, comgge i falsi 
wlori clausati da catti#ve tinture, evita pruai- 
ti, eczemi. Basta u#na sola alpplicazione af 
mesa. Risulltati sorprendenti. Istanxlea gran- 
de lira 18, E3cwla L, 12, Progressiva L. 12. 
Pro~fessor B,erselli, Via Bossi- 7, Mkno. 

Ia Bergamo, presso Belcetta e Astai, via 
XX Settembre 22-44. v - 
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] ALBERGO ITALIA 1 
f BERGAMO : 

i Via 0. Quarenghi 21- T’I. wm~,8 
E 

I 
Acqua corrente calda e fredda nelle camere i 

1 Bagni - Termosifone - Garage l i 
f Prezzo Fisso Colazione e Pranzl 1.10 ! 
é (Pensionl 8 prezzo da convenirsi) 
: CAMERE da Lire 6 in più 

i 

3 
t 

i 
BELLOPII-CARMINATI 5 

ipatdrono il cap &l ‘ibd.ustrja wm(l~re in -do 
coi casi C0lkb0lW0Si d’oigti gNd0, COS1 la miac- 
&rw-we verso le qual! ebbe ocf ha amoaevodi pa- 
terna .wIlMtudM on& abbilano ad es6er~1 6a- 
ne, forti, lieta, be,n rctibuite, Ha rilctiate de 
ca’iisl econamlche, politiche e slpiait:ualii pes CPi 
passarono industriali o maestranze sino shl’av- 
vento glorioso del Fawisuno, che grazie al suio 
magyniflro Duce e la rifatta dliscipli~ e id rinato 
spirito di, cordiale collaborazione, ha dischiuso UII 
più lusinghier0 avvenire, qua!@ l’omtose in tirno 
brillante 0 arguto ha auslp’icato fra generali Con- 
sensi. 

m 4 l mm8 l m 4 a 1 m m 1 mrewi@n,l di io:auso dell’on. Gk~o Oliwtti che 

celebrando81 Il clnquantenarlo 

ha remtv‘ it &uta delk Confederazione Gmene- 
ralle dell’Industria o dlel1’&ssocia~iona Cotonie 
ra Italiana n del comm. Clal~olcrri bewetario Do- 
litico dal ‘Fazio fedele ‘bor@ma& e inieir- 
prete pww dei Siadwlati 0pera.l bergamwchil; 

del Cototiiflclo Benigno Crespi a Capriate d’Adda <et Prefetto comm. Sohnti ; di ~IOIIU. Ronwlid 
con sipirito fraterno resosi inter!prete del @auso 

\Dqpo quWt3x a-la B &ato iI1Jiu@LIXLta kfk 
iiuova sede del Dopdlavmo c l;a bwgata 8 ri- 
masta in festa tutta 6en fr& cwlt!i$ mu6kJ.W 0 
luminarie. 

Crespi d’Ad&, 24 Settemlble. 
La ditta Be.&mino Crespi, fondata al prti~i- 

pio del sewlo scIorso dtill’avo dell’attuale su0 
Presidente e Direttore generale senatore Sitiio 
Benigno Crespi, possedeva Ano dail 1864 una pi* 
c,ola tessitura in Bluslto Arsizio. Fa appunto a 
tale epoca che il comm. Cristoforo Benigno Cre- 
spi, giA de,dkatosi aI commercio dei cotoni sadi, 
ebbe ad, e,sertire una grima filatura in VWri0 
d’Adkia, im&.nta&,~e poii una nuova B Vige- 

imp4egati, le sue mwwranze. Per t’occasione 
tutti sostawno dal lavoro per raccogliersi: poi ne’1 
polmeriglgio n,eil;a stessa 1Wa graziosa bss&& di 
Crespi d’Ad!da - a,g&iidatasi 6, feesita con ad-’ 
~!~~hb.j e lxwdiwe e ,prepwativi di llutmin@rie - 
ifisieime ad una &tta aduuxata di invitati : SUW 
rità ed eumld, awoilti &pprimm. nella 0spitak VI% 
Ia del senatore Creqpi, ch’era ctin~dkto daua 
operosa 4 g@ntile sua fl~&Un~. 

e della riconoscenza della Iqolazione agriciola di 
tutta la plaga d’intorno eld antie dd clero. 

~C’em il comm. Solini, pebett0 di Bere - 

‘Infine ill, senatore Creqpi akxl~aanwi5simo quan- 
do wennò a voler parlare 4 poi asco:tatisslmo, 
‘%ta sievocato con ocmmossi amenti le origini 
fuaniili della sua hm&l.ia &l bisw.xn0 e dial non- 
no 4 dd padre che pur gli fu maestro nalha 
indu&ri~ portata lAwriown@nte rud alte 6hne ; 
e ha dbt;to qu& fossero sin ti swi giovani 
aitll.h i pqpositi ognora pWseìguit.i di vokre id 

mo; 1 senatoui ing. Ettore Conti1 8 6iW. RaVia ; 1 vano. 

Uno dei più grandi pionieri 
dell’industria italiana 

Il comm. Cristoforo Beni~gno‘ Crespi fiu uw 

NeI 1889 l’a&lora g,iovane dott. Silvio Benigno 
‘Crelqp’i assunse la diirezione de@ statiJim\enti p@ 
temi e del padre fu sernrpre sohrte colhbWa- 
tor e, hxne ora i flgti. del dott. Silvio, dott. Be- 
nigno e cWt. Em% cillltabo~a~ 001 p@Kke. 

Ne11 18910 la fllatura e la ritoncitura Eusoolo ZWk 
vamente danpiliate e nel 1894 si fon&) l6 tessi- 
tura con 300 telai, MlmS%lXM succetivaunenlte, IL 
piU riprese, fino a raggiungere, ill nuane~o LttUl- 
le di 1200, cos una, sezione I~@N%W~ ds Mhi 
automatici d! ultinissim~ modblllo. 

Fu nel 1898 che l’on. Silvio Crespi ii~t&lu6- 
se ih Italia :1 sistm ‘l?Lckmtas Prevost pi la 
merneirizzazione dei kswti con la costruzione 
delh’qplpssito grandioso im@am40 ti mesoedzza- 
zione, csnAe,ggi.o, tintoria e mitura. 1 prhi pro- 
dottil, kntiati sul mercato ,giA perfetti sotto s@ 
aqpetto, psodlussero viviWian;a imjpretime p la 
so~plren;d:ent~ sumilglianza alla seta e selgwrono 
una nuotva brillante affe~~~&~&~e da g@o di 
perfesionamernto mggifunto. 

Presentatasi la ditta Beniig;no CsespJ &l’&po- 
6izione Universia!e di Parigi 8x31 1900 vi ottenne 
a plieni voti dalla Giuria i!l, man Prtio. Da 
all’Ora non ebbero rmiti susta i perfezionamenti 
nedila lavwaziume 0 10 avilqPp0 induWiaJe di& 
A’LL- 

l’on. Ohvetti segretkìrio geneA delh Cede- 
KWS,Z~~ nazionale dekl WGwria, mbns. ‘Rcm 
mlli nunzio aposto& in Bulgaria, i P-t& dei 

Altri C mercatl rìaper ti 
Ccnmu,nI di Cqriate, &I ,Bsedate, di Caaaai~a IB I?r&tto ha eznesso ardknza per ila 
l$Akikik, sigmi Arrigoni, c0io 0 ScQti; dai c@& stie i cneucati di be&ime d.i 5. Gio- 
compiti industriali ka i qtua&l i!l gr. uff. Pieuo van,ni Bianco, Sm martino de’ Calwi, .@e- 
Solldixxi, Mwz&&BiaxMnW, ing. T-i, com- score Ralneario 0 Zogno possuru, essere, riat- 
meu%L -Piero R-el@, FatUbre; 1 c;op-a. proi. tivati, e dia in widerazioaa della @ets%ta 
Rivk, il bgon.0 Cq6w Canti, ecc., non@ hfegm &m. 
i$ comm. hg. A.biai, il tzoam. Faaw dlrebboba 
de& S, 8. m j, Dwks d’ei cvt&, venuto du 
Gexmvu; ti gr. uff * Arturo M-ti, z.Ynl& cQZx%= Un muro che crolla 

dligliono ova preww pusti 4 cwpo della grsnrcta 
Dirta e8 i su& princijpali colltabowtori e le ncy- 
i6abiiit.h imViM0. Di fronte ilI g!.raiIL WWtld S’a 
demsmono le rappresentanze Can n~Iusi&e e M- 
dliere 6 to.sQ 4izoimidb E’hnipo~nte luaga sdik 
ta, a suoni d8 bande &e 6u~wno marce exi 
inni wri, de2e mx&mnze divise ia. 6qti9, 
grimis&m qtu4.h dbgIi a&knS dkoran&, psi le 
altre distiin a emomdu dei r@arti d3: kmrazione. 
Al saluto wanano & tutte - le mkwAiU CI ku% 
unitiili - t%qpond~va tqualmnte~ e con w-dia- 
1issia sorrisi fi senatore Cr@. Poi, quando 
quelle mtigliaia di festaaki si furono adknssrtil Sul 
piazzale, ti un 6e gn& squ.i&xnte, si fem un ce- 

iiigioso tilenzio e Co.4 venne s&utata la, VkXLe- 

rati efflge brm di Castaforo Benigno Oe- 
qp. I;rz&~ si fece avanti uno studl0 di capi re- 

men& Jwker e tanti/ slwi, 

fixmd~ al senatore C-i l’omtagigio di uma gjrW- 
‘de tisk ltargO in wgento con dedkxì affet- 

@Ul guuxu @zz&Y clEa!lQ bwg#a or\rs si alavo, 

tuos0, e la lettura dlelrl’e@gtrafe Eu seguita datie 

il lancmuimQnto al fvnd;atore 63 quwt& - CrisW 

note dell’inno Gicwin~. Poi il Po&?&& di CC+ 
ip&te, e&nor Arrigoni, pow unr& ~pergaawaw 

foro Benigno Cresti - era stkto ea~to u,n p 

iktt~tan~e la vivt3 ric0nv de& popokziuaua 
di tutto il Cm versu la ins&ne Fdglia 
ICrespi, ed an&e 6&topose culla flm .&lle tw 
torith 0 notabilit& menti un’altra pergamena 
ohe tramanda il ticondo dlii quew smtjlcp, ci+ 

provvis~munta un muro ia costruzkxe per 
un forno de.la Società Italwmenti, travol- 
gendo tre operai che VI stavano lavorando. 

travolgwdo tre opera! ad Albino 
Albino, 25 settem,brt. 

ki ma, verso le ore 19, crollava im- 

IJue sono rimasti miracolChSatmente inco- 
luuni. IS terzo, certo Ferdinando Signori, di 
anni 50, è stato estratto di sotto ad un cu- 
mulo di mattoni e di cakimacci, pesto e san- 
gluinants. 

Sowot-so ,psolntamente 0 trasportato alla 
&xa aibitazione, gli sono skmmtratie fe- 
rite a19a fronte, ad una gmb,a e swl una CO- 
scia, Sulle prime lo stato del Signori venne 
giudicato grave eKi il mediw si erra riservato 
ogni progmosi, ma fortunatamente il ferito 
chxulte la notte è andato {migliorando ed ora 
si può dire fuori d’ogni periwlo. 

BiRUISWiO~RTO, 25. - Giorn&.e Emcarktiche 
dì Azione CatWca Giwnile. - Siamo oltre- 
m.o& lieti pw l’euito felicissimo ottenuto delle 

.d e Euiwri&i&a 3) pxWmo6RU db13 Rev.srw, 
6tro PaaTcw Foitielli D. Luigi, per l’&nko in 
panrw&ia dell’Azione Giownila ICattolice. Si 
tennero infatti nei giorni 20, 21, 22 dklh 8c. 
s@ttimkna c4d ebbcw iE cwnwnso unami!rne d!&Ja 
stesw popolaziww da ,quaIe, con i pr* fi@uoli, 
diade ogni SCT~L qet&cob di pitih, convenendo 

Il P&està di Como, b ricevuto in mattin;a- 
t21 una ~presentanza, esprimend0 l!a 91wL s0ddL- 
sfazione per la sceka die&La sua cit@ Quale mk?ta 
della payyeg;giata. 

1 COnlbattMQi SOllO stati pOi CiWVUQ dd Txb’ 
mediati di Como ne& loro We, dove venne I Visite vicariali di propaganda _ _ - 

mentre B b wr6o il lavoro per $6 costI&uZiOnn 
deil Ci?coli mlllte pax%w~&a dhe ne b.r;nao fatto 
rlchies~ ila Fedea&one Gi0wknile Dicwww, 
ti pwi pausi, bono continuati i soipraluol~hi di 
pamgan& in quelle Vicwi~ cMc, pW @oti 
drif?Iwlt& Iwali, l’IAzi0ns Cattolim GiovmMe Iuom 
pot18 amam affofnnlarsl. Dopo le gammtit di 
Valle di 3cu&w, flurao Wi qggimta le w 
t%c&le dd Va3e T&g,gio, de% Vicuria d’i Sotto- 
chiese. PRessc q$tll Pwroco, Cwkfo*to d&l ‘piti 
largv 4Iypoggio dktl Rev.uno Vikxrio D. Luigi 
Bona&, Il segrekwio sig. E#s potA avere con 
essi liargo suanxbio cli vetite e prqposte &e epe- 
riumo, quanto prima, pos&xno tidurui in qwa, 
an&e solo per quanto la Federazione Diocesani 
si pa,opone diI fare per lksistem re1 giow ob 
propri giovani emiig& 

awhe offerto un rimo dknknte il qu9te ti 
patrlato il Presidente & questa Fexikxziona d 
il’ sig. B&rsl&ini, c%e Mn parole a;ssJli imb+ 
nate ha ringwzibt0 52 nome ti tutti d&a ab- 
kttU~ e WrdkJlla aw@liwa dhe hl& wperrw 
ogni a6pe ttativa. 

Ne,1 pomWggio il nostro wkai(te ‘Conpo Mwi- 
cale, ha tenuto un apipikwditissiuno concerto r.e 
parlco ded:a sontuosa Vilka Olmo, dbve la IIIsgl.bf 
sudetA si era rhwsata aswi nuanWos4k per rasi- 
sL.n3 a.Le gare automobiWik2he. 

Il ritorno si 6 wmpiuto alJa ma, ti Sa piti 
gr& alleda eìd i aaati &e &fMeUno 0 ktk 
no riwirvere nel11 ‘animo dei n0.stri com~battenti i 
mmi!i aIelLa guerra titbo&stk 

LINEE CELERI DI musso 

UJwi. 

Ne3 19120 chiudeva swcnaanente !‘opa:osg, esi- rimira’k. 
_ ._ _ 

site-, lasciandii percnw skwrdo ti attiwt8 Cd i Un telegramma del Capo del Governo v ttia nella parra&iale pcs la fiunzione BU- 
insiigne patrilmonio & e@Wnza, II wTllJl%. Cri- tx&xim. Su’bito dapo, risleUnaita ai soli gilovani 
etoforo Beni,gno Crespi. l E’ seguito l’annuncio d’i nutm~roti ed auto- 

revoli rdesi0ni e venne letto e alatat0 &r, grmti 
Si, tennero prati&e Wxzi~i sul prrogìramnna re- 

Un villagg40 ;J, ~giw0-moral~ c sociale &e si prqpone l’Azione 
a@plaUsi qust0 ‘kk@Wn!IW dia S. E. ii Ca@J Qfid,jm meI v,, gjor\raaile. 

Ola stibilimenti danno ora lavoro 6, 01,tre 3600 del Gcwerno diretto al senatwe Cr-i : 
operai, cote 6o.W fusi di fll&wa e ritmci@ura, [CC Voglio esser presenti alla cerinon& con la 

Vi parlawno, la prima sera, il wgretwio pro- 

12m telai ed il grande im@xnto da tinttia, c-a- qw& fesfeggksi il cinquarnfieszimo di tii& del 
ipafgarydista si,g. Epis e nelle sucws&ve, l’Assi- 
stente Mesiastikx federale D. Giovanni Astori 

ITALlA=AMERlCHE 
VKOSSIMI, VAKTENZE : 

per 11 NOKD . 

m/n ” SATURNIA ,, - 24.000 tonn. - 21 Miglia 
dii TI ieste : 80 01 tobre 1WH 
da Napoli : 28 B w 
cla Marsiglia ; 33 B 

‘/c, “ PRESIDENTE WILSON ,: 
da TriesitA : 83 01 tobre lM?ti 
da Napoli : 37 l l 

per il SUD 

’ Ia “ MARTHA WASHINGTON ,, 
da Trieste : 3 Novembre 1928 

COSULICH SmTm N, 

MILANO - Via’ Manzoni 3 
BERGAMO - Cesare Pavoni - Via Tiraboschi 12 

Esercizi Spirituali dei giovani 
CLUSQNE, 25. - Unic~uique sauna. - QWU- 

do sui giornali della provticita si pubblia il b& 
letWo men& dei protesti cambiari, Ci Wmen- 
ta quii, massime dai counmercbnti, & figwin.0 
wme de,bitori clusonesi, m&issimi c5a atpprpar- 
ks*no invwe a coanuti &l’la vAllate che & 
c1llsone fanno Gapo. 1.1 lamento di questa oitW- 
dinanaa è più che giustifkatto. L’inconveniente si 
verifica peUcih& i votesti vengono fatti], gener& 
mente, dalde Bantie Jkali &e hranno suwumall 
in $utto il &co&ikri0 8 1’Uffl~ciale Giudiziario 
txxqpiiha ali elenuk, mekk&o wme domidlis del 
debiltore ,la sede della Banca &e o&ina il pro- 
ttlsro. Clusone non guw certo in Bdtia col 
figumei, con si larga ypjpTesenW, nel:o mas- 
sa di color% che non potelrono o non alleno 
pagare debiti CamltuiaTi. 

Soao aperte io imizimi dh 49.a Muta, Ilrr 
prima de&la nuovu tilpresa di attirvit$ deli,‘opera. 
Si apritrA a Martincqo wsso ~‘IsW~to deh Sa- 
cra FamQglia, h swa dd rnerxx>J& 31 otiobrt pi. 
wr &i.udcasi i!l rriaktino di domeni- 4. 

L8 ptmhazhne SarS tenuta dald’i!!.mo Padie 
Eghdk Bi~g,namini, degli Oblati dii S. Carla, gib 
Vice Assistmte Generale della Giowxù Gatto- 
lica Italiana. 

La notizia dklk ripresa delle Mute ha avuto 
nella @antie Wjg5$a Ideii CimJ:i lfexkatil IS, 
pih eiwtilcp! ruucoglienzu. LG Presidenza fede- 
rale, wqi oppowmam,en~to, a sempre meglio di 
6ciplinwa iI. Juvwro di rwluwrnento bei (giovani I 
mmunika, quanto sew sale Presidenze dei Cd+ 1 
wli tedenati : 

Ii sig. P,adestà, tav. Dwndani, kxndwi itier- 
prete d& desidwio di ‘questi p~kione, 6ta fa- 
cetio gcraticihe ~nsso il Thbunah &I Bcrgzmo 
prc&& sia tisposto che 6~11, bollettino dei prote- 
sti camkkwi, si p,ubbIi&j il cognome, ncyrne, la 
paternit$ ed il domkilio del dkbiitoae. 

1. Edtwe di i6ctkasi d!a Muta giovani del- 
l’ctA i.nferioTo ai 17 anni. 

La pubbkazione si fa per mettare suilll’wviso 
chi ha interessi 0oi debitori.. . . non ewessivamen- 
te zeknti, tiwo pWhi d!isgraziati. LaI ,~e&kne 
nei fhs;li cwl0ycere non 6aa=8 mai accessiva 0 

2. PraticaTe sqcdsle gefsrenza per quel giu- 
‘Wni che bossero c0scritti, 0 s;ujsrrd per pass3- 
re id10 stato mW%nwniaJIe, 0 in ,miqto di eimi- 
gare slil~‘estero per necessiti di Iwcr0. 

3. Gurare che prima ael;lb partena per la 
(( Casa degli lEsetizI )) i giovami iscritti vi sialio 
conveaientemenfe dkposti con :strwionii ed esor- 
tazioni ti a~~~pro&taw deila grande grazia che & 
doro IL S&pdrc. TJe qpecialc assistenza deve 

gicwer8. essere loro praticati an-& dopo tornati dalla 
Chi ronype pia!g!hi ud ii cowI siasuo 61lWi. UJrl- Muta. 

cuique suum. i 4. La quota d!i pwtw@azi~e alIa Muta, com- 
/ preso il viayygio e. r. Bergamo-Martikxngo, 6 

RANICA, 23. - Visita ui@xkzle ut Circolo. - a L* 50* 
Dfim&xica SC. ZU& il nosm Circolo ebbe 1 1 5. Le iswizioni altla Muta dewono essene co- 
visi,& uffl&Ie da parte de& Federazione Giova- musicate, in tempo wnveniwte, a:h Fedizraziu- 
njje *Dio- nqlla Fma deA ,p0pri0 6e,p- , nE Giownile C@tt&Ca Be~YgUmO - Ca63 del PO- 

tario ,prqagandis.ta si.g. Epis. 1 Polo - via Pdeoc&pa 4. 

ISTITUTO RKHITICI i 
Via Mazzini 3 - BERGAIMO - Tel. 2433 

Chirurgo-P rlmario : DB 6. NIISTGUCCI 
della Cllnlca Ortopedica di Milano 

’ CHIRURGIA ORTOPEOICA ed INFAtiTILE 

. 

1 
Cura delle detorelit8 dei piedi, 
gambe, colonna, viso, ecc. :: :: 

/ VISITE TUTTl 1 GIORNI dalle 11-12 
Gratuite per 1 poverl con regolare certificato 

~uuuuuI1uQu~B~~QQ~nuun~uuuuuu pace ti uma pmdiuzione giornalieu’a di 50,ooO VoSfr~ grati StQ’bilimenW. Accog,liete il mio ed il Rev.mo D. Vavmi Direttwe del Pa&0- 
metri di finissimi tewuti mew&zatiI. plauso per quello che Wte fatta ed El mia au- 

Fama corona ai tre gm.ndi o@fih, dove il’a~p- gurk per l’opera futura. Estende@ iI& saluto 
mate OpeWo dj S. Vin~cenzo della vostra citi& 

$ica,zione dehle più recenti innovaziotni tecmkhe ai tecnici e a& maestranze tutte, alle quali vor- 
rDomenica 6~. neills funzioni del pom&gg,io il 

di &~vorazJon~ B sq&wente as~~i&a rerlle pro+ rete ricordare che solo un’industrùz fIorente e la 
Rev. Prtxwst0 riaswnse quant0 ebbero a dire i 

. i collaborazione di tutti garantisiconu benessere deì 
cari&imi orat0ri esrpriune&o l’auguri.0 c;he la sua 

1 
-Singoli e prosper&ì della Nazione. 

ipchpolazione mia specialmente i suoi giovti awes- 
sero da c.orriswnder&i e ao;adirtvarl0 nel suo 

vidie cure del1 ‘iigiene, e d!e~11’inc&umit8 die11 ‘o@e 
F&, b ,piccde castz e 1% viiMe ti~&t~l~ d& 
villaggio di Cseqpi, dorat% di agmi mokibPn0 G@ 
&ità, allineiate lungo ben twuti &li~, tidenti 
in mezzo ai verdi giardini. 

1 

Nel vi,Ila,ggio Creqpi d!es&n,o generah &mm&L- 
&me la nxq@fl~aa chiesa di stiEe braxn&nte@~ e 
aa gronde costruz?one pes I’asib Wantile e p@r 
fie slauole. ha recentissima 6.~111’hhnza ~dlicra 4 

il ,pilwolo owedak annesso, oog, la ricca do4a- 
sione de@ iqpiamti chirurgici e ra~Ji0~@4 6 
con un ax3nZnentario Che un 0spZdtie di gsandC 
citt6A pstrebibe invidiaa?e, prestano saworso gr% 
rulto al>a popslazicxne dS tutta la Vasti plyEg& 

MUSSOLINI ». proposito di pokare a flarid,ezza l’Azione Gatto- 
Fra le adesioni ricotiiauno que& dl S, E,.z;a lica pwrwclhkie tanto raiuC0mwXiat6 dal S. Padire 

BotW S.S. alte Cwioai ; del. m. Bertone; e dal Ven.m0 nostro Vewwo. 

1 Elisir CAMOFfliLLti 1 
1 Antinervoso - Calmante - Digestivo 1 

Efficacissimo nelle difficili digestioni, disturbi 
nervosi, coliche. dolori di testa, sofferenze 
di gravidanza e nell’ insonnia, 
e Premiata Farmacia 
VALCAMONICA & INTROZZI, Milano 

N* ìnzaniaa~ le cucine ewnomiche, la coope- 
rativa di ccnsumo, i foTni da pane e dia past&, i 
k?aml/pi qportivi, ilte scuole d!i mWca, & hvorq 
di economia &oime&~a, tutte mantenute k mse 
Wia djtta, costibuendo insieme un wxwniw si- 
stema di sana organizzazione svciale ,@st& in scpe- 
,ial mo CI ri,cnos,i,uti dal Ministero de la Pub- 
bl ca Isr. uzi ne, & d*esretò una ~JXJI& IIIWI- 
g a 2’c:o i ber;etmerenza al senatore Skvio Be- 
nigno C:-Wpi. 

queAe dagli on. Beumi, brtolo Bebtii, De-Ca- 
@ani, GaJleaiga, m de PkioZi ; del Vesco- 
vo dìi Beqg6.m mons. MarMi ; de2 caannx 6e 
sosa @e&a di Vaprio d’Ad!d!a; di c@tan.i d’in- 
WMa c@+ii Fer&lnan~&~ BWKX, Cr’i,usc~ Fusa, 
Senatie Barletti, C~UIJIII. iB,elmU, Biagio 
Labari de& Coto!kficio di Solbiate, utilia Ode- 
ro di Genova, d& comm. Anacleto Poggi, dbl- 
~%MV, Rwberto PozZi, dktia Socie& It&wa, d!i E- 
sportazictne, ecc. 

Indi il senatore Ca+ ha chiamato ainquc o- 
Ipe~i~ ai quali il Govern0 ha confeaito l’insegna ‘7 
della StcJrla al mesito de!, BAVOSO : il tessitcx+ 
Carlo C,@tellanza, l’elettricista Alewandaxy bone- LE BELLE FAMIGLIE BEROAMASCHE 
da, il ftilepaxxe Pietro ~Pe&onc@lli. Atdoltfo Ta- 
618 e lL.d&tto aJe cbiiai~ Gius~pé ZuwhkMi, 
non& al& memoria aii un *t0 : ti cap.0 nw 
ratore JZUlriw POZ.Zi motto wx&k&x3.mente. 

1.n tla;lj condizioni di aurilbiente, d’ordkne, la pu- 

Jizia, l’affetto al1 ‘officina, {egnano sovrani ed w 
pare ervidente lo stato d$ beuwssere in cui vivono 
affrate,;late le maestranze, quasi a raipprese+ntwe 
fina .WIa grramdb fam%gk. *ha nel:& f.mmiunitA 

quasi um ‘aria dj doke quiete alianentata e favc- 
Rta dai rqppurti dli intima cordial&ti esisltesti fra 
la faunigrlia Cr-i e quella de&! ian@egati 0 de- 
gli Oppi. 

* 

E tutti quei blrwi atiti burono felicitati CIL- 
brosatmenk ail psuri di !2 dtri cui l!a Diti Cae- 
fipi aì assegnata una aw-eua meci!a~glira-Pllcord~ per- 
chd emi possano c0n @utst~ orgoglio -tare ol- 
tre 40 an;nf di semkio nella Dit& stessa, e fra 
questi cc& onora61 8 compeso ti Sem Cre- 
spi dia quanwMaami kikettore genmale delle 
gronde 6ziemti. In gam3ba ancora un, cqwaio - 
Carlo Maggi - la cui an;Eiam!it8 & ewvi& ri- 
sn111e SII ,1877. 

Il cinquantenarfo 
E 96 n ‘b 6wtu paxwa ePnlplr e 6ckna nella 

giornata dl’olagi, scdtlai - urne g5B avete xtmun 
ciato - a celebrare ?z magnifico qwdro di ootnb 
codia fra dirigenti e dipenhnti, ‘i! dnquante- 
nario delila grande Ditta d!a tempo costitita in 
SWieth Amomitma, ma tutW3, txn~axitislwta can 
tr&.jzion& critefii dii buoni per6anali nalp(portI 

L’alta siglrificazione della cerimonia 

E -T-UMORI Lkiunanza straondinasia si tennk3 Infatti nella ’ i 
sede saciide del Circolo prass0‘ l’oratorio, SU- b 
bito dopo le fumziane pomeridiane e fru pesie- 
d&a ti1 Rev.mo nostro Prevosto starupae in pri- Non correte nessun rischio! 8 

CEINE, 24. - I combattenti di Cene in gita 
0 Como. - Favotitax$a una nw,gni,fica giornata, 
b Sezione Combattenti dj Cene, forte da piui di 
un centinaio d3 inscritti, ha fatto ieri la sua gita 
sociate a Ccmq orgprnizz&a da&l’attiwo Presiden- 
te tip Edoardo Beltrwhini. 

Hs pure prtecipato il Cmp Musircr& 6.l com- 

Illla linea per i5 nwggjor bene dei 6llOi gIo&.n!. 1 Mantenetevi libero dal,l’eccessivo acido urico. 
~ Aldone d~lj’&@,~~ 6,v0~a dal Cfn&o Questo vIelena conduce a mal di schiena, te- 

nello su. biennio è stati data dalla zelatmssimo nella, reumatismo, fcrrmazi0ne di calculi, 6cia- 
As&tente Bccletistioo D. Antonio Dodoni uhe tiw, disordini urinari e lombaggine. Editate tali 

~plcto, il Pudiesta e+d il Sogwtwio Politiloe del no, rGwwmiauno in brevi linee, non wnzlg pesò 
FW3i0. espri~miere una par& dii vivi6simo pkx~0 ai no- 

benigni e maligni (cancro) - le voglie o macchie 
ii vino - le glandole del collo e le cicatrici de- 
ormi (sorofola) si possono guarire col 

RADIUM 
BERGAMO - Tel. 15-36 t Via Daniele Pieclninl 

(gM Radlole Borfuro 7) 

Dorr, I. 6UR6l rischi 1 Assistete i reni nel mantenere puro il 
corso del sangue. Rinforz&eti e stimolateli con 
le ’ Pilbole Foster per i Reni. Questa me.dicina 
pre’viene, oorre guarisce, le aff8ezion.i causate da 
db- renale. ovu3llqtRl: L. 7.-. Dc$$ ckul. 
C. Giomgv, Mikno (108). 

E LE MALATTIE DLL PELIATO 
L’ORTOBILE fsoorirae la diseeaa della bile 

dal fegato all’inbtxtino, 1s quale 8 auu rolfo 
aiuta la espulsione delle sabbia e la discesa dei 
calcoli biliari. Per tale suo preti060 comports. 
mento 1’OR TOB I LE guarisoe stabilmente l’ittc 
riria, le colliche, le cisti, le clrrose Igpatiche, i 
tumorl e le varie infiammazioni acute del fegato. 

\Anticipando L. 16 le soat. e L. 94 le sei SOS& 
gpedirò raeoomendato, dovunque: Prof. Doti. P. 
RIVALTA - Cerm Magenta, 10 - MILANO (eI 

(8. Gwvasio d’!Adda 

delle Cliniche Universitarie di Vienna 
Specialista COSMESI, PELLE, VENEREE 

j La DEBOLEZZA GENERALE ; 
causata dall’anemia, da malattie, da svi- ! 

1 luppo viene rapidamente curata col 1 

“ ’ SllldONX ,, I 
NON CVRANDO LA DEBOLEZZA 
PREPARATE IL TERRENO ALLO 
SVILUPPO DI MALATTIE GRAVI. 

Chiedetelo nelle buone farmacie o presso 

1 LUIGi CORNELIO - Padova 1 

Famiglia di Piccinali Rinaldo di Chndino con 10 figli tutti viventi 


