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Alla. rrostra foita fecleraìe tuúto auspicava
un esito lieto, trionfale. Lo auspicav; utt.

'.*;n1*'4i "4airvido;--inteneo-Iàvo ri,o. dtazioeol' di'
propaganda, l'auspicavano il desiderio, I'en-
tusiasmo, l'amore'di. tanti oattolir;í; che cle-

sideiavano, rivetlersi.' riabbracaiarsi', in una
t'eeda,.di Iucor..di feder.', alltombra dei. sacri
Ygssilli; redimitr dei...colori della pabria, e
dell'insegqa, clella .C1o1:g..:_Lo aospiciva un
frrtto dolco : la' benertizibire'' di una' auovà
bantliera, quella rtei forti figli dr Spotorno.
E co,ne Sulle-èuile è tutto sorriso, bellenza
e speranza, e.osì,.Oalla. Duova bonedizione;
vetia.. alla festa..totto, un-, senso. nralioso' . di
vita e tli poesia..

E.poesia fu la:bella giornata.. Poesia di-
vinar. là. nel tompio sauto, quando il profu.

. mo, della benediz,ione del Dro vero scese a
sorridere agli ontleggianbi vessillí e alia moi-
ti.tudine:: commosSa. Poesia ceteste quando il
marziale, inrerminabile corteo, rallegraio tlal-
le bantliere, dai.coilcenti rnusicali. si suodò
nel paese solatior,fra.l'odore. acuto del'maro 

I

o la froriba anena dei giardiui. Poesia su-
biime qu*ndo.la nroìtjtrrcline si assiepò nella
piazza maggioro c dei fratelli dissero ai frt-
telli la parola vibrante dc'lla fcde comune,
tlelle conruni speranze, del ìavoro coneortle
per ìla gloria di l)io e lrr diffr.sione tlel sno

civile. Poesia quaudo la massa fn aD(,or?I

unita, altorno agli orabori. oer proclaorare

perìla gloria.(lt Dio e lrì dttri.sione tlel sno 
l

r. regao{rll:giuetisi* 6 **ruo*er*e--4*.,"-sricieÈò*- !

La cronaca della giornata
La cortese ospitalità di Spo'orno.

La graziosa cittadina di Spotorno, cbe si

.a,lagia sorrirlente lrrnqo un lepbo incantatq deJ
,-.:-+ ^Y* ,,. -+ :-,*a-! - ,.Y-.*.-,- Lr-.-:r*...- ,# r.i :-nóstro mare, era domenica scorsa, fin tli brron

ma'trno, in grande aoimazione per ['attesa dei
gitanti, che accolse con moita còrrlialitll, dan-.
do loro uu segú0 tangìbile tlella. proverbiale
ospitaliÈ e cortesra nell'adornare le sue case,

le sue vie dr multicolori bandiere, che Ia brez-

zt del. mathno agitava in atto di.saluto.
. Le rappresentaoze delle associazioni diocesa-
ne giuusero cor vari trenl deì rnattino, con trdm,
c{)rl vetture. r\e riversò lumerose e con lalgo
seguiio peculiarmente il trelo speciale, formato
alla*tazrone di Savona.

' Le Società erauo attese dal rev. Domenico
Baglietto,"lo zelante F&rfirco diSpotorno - che
nel breve tempo dar,:chè risieale cola riusr:ì ad
organizzue un promettentc soilalizio, ag,icolo

- dai soci di queeto, già numerosi e,J aoima-
ti dal mas,simo ìbuon volere pel trionfo della
buooa causa, dalle notabilrta def paese o da
gran lolla.

Era un intrecciarsi gaio di cortesie, uno
scambio cordiale di saluti tra i nuovi ed i
vecchi organrzzatr. Lreti questi di vgdere tanti
fratelli ueoti'ti a r:nforzare i prini dri.ppcili
sempre io progreJiente, ccnsolante aumento ;

lieti quelli di avvicinare per ,la prinua vclta,
di conoscere e di apprezaaro altri militl della

ne*Ée*-eeatc " del.* b'rfutq**ritrt- profagtrur$"tià'
cu! molti gia bcnemeriti tanto, deqli irlealr
cristìano-sociali . da cui solo il movrmento ope-
raio trarrà, forza per rag9iungore la sua verace
elevazione morale ed economica.

, primi vivai
Nottte, nel eonvegno, le associazioni femmi-

nih coi loro vessilli, colle larghe rapDresen-
tanze. Ammirata, specialmente, la- :rumerosrB-
sima sezione della SocieÈ.0. C. f,'emuinile di
Savona, colla' sua. graziosa bandiera alai colori
nazionali, ccl gentile stuolo di esimie uignori-
ne della nostrà citta che le iestose_ragazze rc-
compagnavano e cuetodivluo, corne sorelle.

Distinto,. pure, un uumeroso drappello tli
gioúanetti ili albisotr Superiore; nelle loro rile.
ganti rlivise.

Xlssi furono costituiti in Crrcolo giovanilo J.al

Rev.'Parroco Sàc. Cavigliache nei".or. p.-
iteùe, Son, orq, virgulti ; ma le tenere fibrc si
rinsalderanno ed andranno presto ,ad accreecerg
le schiere dei combattenti.

Lrrte ed onore agli organizzatorr-dei.giura-
aili sodalizi d auguno fervido che questi in
ogni paese, 

'in 
ogni parrocchia, in ogbi asso-

ciazione abbisno a'sorgere, a prosperare, come
gia avviene a Cogoleto ed a Vado Ligure.

X'ormato un pnmo cortÉ0, te associazioni si
porturono, al suoro brioso delle rousicbe, tra
cui quella della Socrcta' O. di M. S. di Spoto-"ro,
all1

Chiesa Parrocchiale
della SS. AnnuDzrata, che iu breve s,atfolla nè
vale - sgbbeoe ampia e capace - n contene-
re quanti vorrebbero trovarvi un posticito. lÍu-
gnifico lo spettacolodei moltepliei vessilli emrrr-
genti da quella massa di prrpoio credente.

S. lt. Mons. Vescovo, che volle coostatare di
pressoza i lrutti dell'attivita' della nostra tli_
roztone Djocesana e, benedrre all't,pera sagfila
ed illuminata di essa u pro del popolo, celebrb
la sasta megsa.

tr'inito, poi, il divino sacrifieio, pri,cedette
alla benedizione delia bandiera 

--gplendirto:
,lavoro in seta dsr colori nazionali - dellu nuo-
va Societa' Agricola S. Isi{loro di Spotorno. .

'['uuse da pnclrino I'egregio sig. G. B. Siccartli

d.el,, sqo.-com,uiaui,moato - per- la',boraruo= _

veÈite cerinronia, ricordando con èfficace consi-
glio i rloveri dei catiolici d'aziono ed iuvoctndo
. i:-!..
fiak 0r0lo le prù elette benedizioni.

$'ermlnata la funzione, venne composto il
coiteo, che, sorriso pure dal cielo, doutle il prir
beli'srile pioveva coprosa la sua luce ch'è ma-.
gn$ficenza e'vita, si gvqlse ordinato, superbo,
iuferminabile pèr le vie atfollate di popolo,
erÉmirato di tanta forza, di tanta dignita,.

* Aila sfitafa,

ndceduta rlalla brruda di Spotorno, presero pilr-
ie{Ie seguenti associazioni, quasi tntte cou ban-
tliira :

, Sccietó Agricoia S. Isidoro di Spotorno - Socie-
ta Op. Catt, di S. Alessandro e Societa OD. Caft. di
di N. S Misericordia con Lqezione Giovanii di Sa-
voira 

- Societa Op. Catt, Santa Caterina'diyaraz-
ze; L So.:ietà Op. Catt. San Giuseppe e San Marti-
ao úi Stella San ùIartino - Circolo pio VII della
G, C. I. di Savoua - Circolo Universitario Cattolico
Pietro tliuria di Savona 

- Società d'Assicurazione
Cel bestiarne, S. Antonio, di Savona, - Società Asr!
col-r'S. Isirjoro di Legino - Societa Elettorale Unio-'
i-re Savonese - .Societó Op. Cattolica di S. Cecilia
ri ,libi.sola I[arina - Uniooe Agricola S. Isidoro
di Valleggi;r - Circolo t'opolare < pensiero e Azio_
n,.' , di Scrona - Circoli Sao Luigi e San Giuseppe
Ceil.'Ofîtorio Festivo Salesiano di Savona - Societa

.\lP.-gtfoJigEF."S-'g...*ggr-casen.o-ra-.4i-v-arazze.,-=
- Sodieiar .A,ssicurazione Bestiame di Stella ì_ aE
Uartine 

- Associazione d,ass. bestiame di Saada -Societù Op. Catt. e Circolo Giovaoile di Albisola
St:5s;i61g - Circolo < Virtù e Lavoro o di yarazze

- Unione '\gricola di Vare.zze - Societa Op. Catt.
di Cogc'teto - Fratellanza Cattolica di Vado Ligure

- Éocietà Magistrale Tommaseo di Savona - Societa
C.l{F.d. e Lavoro di Segno - Unione delle Donne.' 
Caàoliche di Savona - 

-Unioo. 
Cattolica Femminile

ietà. Op. C^tt. Pro Valleggia,di Valteggia -Cristoforo Colombo di.Vado .Lieure - So-

Cattoliche di Cogohìo - Società Op. Catt.
Giovanni Battista di Stella S. Giovarini -''So-Op. Catt. 5. Spirito di Zinola - :.s-ocietà .'òi.

piazza.ilella Marina. .Salì su ili un tarblo,
le ban iiele oúce3€g4ate si digpooevano
iu somioercbio, I'avv. Gostavo Cuneo, il

E. non volle esimersi dal portare l'espres-
-faterna della sua lbtizia e ia parota be:

iortò ai -gitanti,:,con pírbla-'brillante ed.. ;
rastrda, tl caloros0 saiuto ed il olauso era-
lla Direzione Drocesanir.

sana, anima instsneabile di lóvoratore 6 pro-
pulsore felieissimo della buooa itlea e elisee del_
I'ioflueuza che i cati.ohci sono riusciti a por-
tare n nrezl,o a rdtta Itàlia con il loro pro-
grammll onegto e sobrio, che rechera' nn mondo

. di'hene alle 4npolezio ar "isd ustria lt je.ag:ctrle_ 
_

Termiuò con iodoviuatissime parole ú'au_
gurio ai soldati combattenti rn Libia nel _no_
me e per-l'onor'e di una ltalia più granrle, piÌr
forte, piÌr rispettata. Anch'egli fu vivarnente
a pplaudrto.

It comízio si chiuso quindi al suono della
marcia reale e dell'inno a Tripoli, tra caiorosi
battimani.

A mezzogiorno
i gitanti si sparsero nei divórsi alberghi o trat-
torie del paese, dove erano prsparate le meuss

0vunque regnò la masgima cordialira' ed al-
legria.

Il bauchetto utficiale della Direzione Dioce-
srnr si tenne all'Alberqo Miramare.

Atla tavola d'onore era il conte Luigi Naselti
['eo cou alla destra i signori Siccarrii G. tÌ.,
D*monte Grusoppe, cav. uf f . avv. Domen!co
Scotti, ree. parroco G. Suetta, lvs. Achills Clal-
Iarini, rev. G. B. I'errari, rey. prof. G. Bagliet-
to : alla siuistia il cav. dott. Gaibissi, cav. ing.
A. Martineogo. srg. Basadonne, avv. Oustavo,
Cuoeir, p:ot. P. Savio, avv.'G. Oxilia, avv. Zino.

Di fronto stava uo'eletta schiera di signore e

signorine.

La stnra ai brindisi fu data, tra vive acola-
-maziÒni, dal tig- Aldo I'iiieièhiiòo-quetta pi-
rola forbrta o bri.llaute oud'è simpatieanren-
te noto. Oli tenoero seguitu, cou feliei erpres-
sionr, il rer. Baglietto, I'Bvv. Gallariur, il rev.
Suetta.. i[ ca,v-- MHrfinr.n-crrr, iJ. qirb. r-. rfa4mruu
ed oltri.

0maggio al papa

Prima di levare le mense fu deliberato il,in-
viare il seguente telegrarnma d'oaraggio al
Papa: :.
. Sua tuntità Pío X

oattorici 'diooesi s*"*ù; t oorfoffio*o
annuaie' gita.preeenza Moos. Scatti lrotéstsndo,
filiale desozione dcttami $antiÈ vostra implo-
rrìno ap-ostolicabeoedizloJe..- - - - 1,.,,

Altro telegramma d'augurio f.u poi diretto
al .dott. Paolo Cappa, in aspro cimeoto col bloe-

.r:arilismo ,biesciaoo.l ';r+r: ' '
'i'.'. '' i ' :--;.-'' ì '

l{el* pomeriggig; sulle. pizzze e princrpali .vie

di Spotorno, presente lgran'lfolia, -si ebbero ap-
prezznti ed aoplauthti concerri muslcali per
:parte de! corpi di banrla delle,soe,eta O. C. di
Sayt,da, Vsrazze, Albieola Marina, Vado l.ligl-
r0, Segco, Stella S. 3ernardo. Rene plre Jr
faufaril.det Circolo S. Luigi dr Cogoleto.

. Prs Unione popolare

Alle ore 16, tlopo che S. E. Moos. Vescovo
ebbe benedetto i nnovi, ampi loaali ilella lio-
cietA Agrioola Spotornese, lb quale offerse ai
convpuuti un viqo d'ouore, si tenne uu'irnpo-
nente adatanzz Pro Anione popotrare e gno
Bchoúa líbera.

Presiedette S. 0. Mons. Vescovo aitorniato
tlal uonte Luigi Naselli X'eo, rlal dutt. Filippo
l{oberasoo, dalllavv. Achille Gallarini, dal rev.
,parroco D. Baglietto e dal sac. prof. Ricoo-
buono. -

Il ilott. 'Noberasco, delegato diocesano del-
I'Unione Popolare, farlò di queeta frà lg gran-
di Associazioni cattoliche italiane, ne disee gli
ecopi, ed incitò alla propagauda ed all,iscrizione
in eoea, ontle posea rispoutlere degnaruente alle
armi avversàrie 'ó. tlivenird'forte e poteote. come
il woik'sverein tedeseo eit ausrriaci:

L'oratore tu assai efficacc 's 
veune applaudito

ripetutamente.

diuanzi t tuiti i diritti deller libertà. Poosra i

indi'::enticabile r:he gli evviva rlei mille e j

n

(t

qu

en

[0

millo iutervenuti, rrhe il eorriso delle donue
organizzate, che 'le nrolodie alate degli ottoni
difiontleano nell,aere odorato, quasi a far
parÈocipe la natuia bella della gioia, riella
fede, della rvite erompente da tanti petti, da
tanticoori.,.: -l

tr'inì. troppo.presto la fioruaúa detlr fra-
'tellanza oristiana : finì tra saluti drrlci. tra
atldii che cooprencleano una sontita promes-
sa: rivedersi ancora, anoora., in cltre plaghe,
in pari aolepnita, fra rl brusio. di altre, di
nuove bandiere, tra una moltitudine cresoente
di popoio sperante da Cristo, ,via, verità e

vita, la reÌteirziirne compleUa rlolle coscionze,
doi cuori, degli: intelletti; dei corjri. Finì e

la festa sereoa di un, tramoirto di -Liguria si
- r,'nis:allo 'nltio.t armonio, agli ,ultimi saluti.

Dra :la ,rlorona oorrusca ilella g:ioruata triou.
f'ale.

'Ed ora aìnoi, o forti. cattolici della Dio-
cesi $avorrese; Cho l'eutusiasmo della betla
giornata non. sia'il fuooo troppo brillante
rlella metoora c,he pes$a, tragcorre e si cela.
Tal non sia, o fratelli, il frutto e il senso
della nostra .festa fed_erale. Duri, sì, I'entu-'
siasmo.

Esso .è indioe di fuoco, di gioveotù, è il
BoEreto delltattacco,'della generosità che fa
l'eroe. M&, oon. Iterrtusiagmo eia la p€rseve-
rànzà,. l'.ubnegazione dei pii e dei forti, quel.
la virtù ,rhe" trae. tlalle anime nmans le di-
vine scintille dolla loro essenza celsst,e,

E lav<,riemo in quost'albro auuo a, gloria
tli Dio e 1..beqe tlot suoi ùgli, nostri frarel-
li.. Lavoriano con gioia e por ,tlovere, ,per
Banare d, i,corpi o .sollevare ,dei cuori. La-
voriamo , oortant!, compattir uniti, percbè
sola è una fode è solo uD Pastore. Liavo-
riamo, e it-nostro tr ouf.r uon cesgera,,perchè
ai puri, li sinoeri, ai forti ftldio largisoà'
l,st€rna fittaria t

L'oratore ebne ilno speciale e meritatissimo
elo$rc, prr il P;evosto 'lgcale ref: Baglietto, che
ha .dilpnúo organizzare una buona massa di
operài.e di agricoìtori ro una utiliesis.a asso-
ciaziote.

à lui ed i quanii lo cgadiuvaruno anclò puro
I'applauso tlella folla.

L',;r..v. Cuneo disse pot ilello doopo e dolle
finaliia' delle uostre mruifeetazionr, ilelfiucie-
mento ?ell'azione cattolica in Diocesi, delle
nuocb lotte elettorali cui sono chiamsti i catto-
lici, 'della :obbedienza alle preecrizioni aripe-
riori'pontificie.

îe'rLinU, applarrditiesimo. cotr un caloroso
spunto patriottrco.

$egui I'avv. Achille Clellarini. Egli, con foga
giovanile, parlò dei rinuovati propositi .dei cat-
tolici,:d'Italia, che sono' propositi di lavóro se-
rio, titàcre, intenso a henefiaio del proletariato.
Ebbe'un vivo rirrgraziamento pel conte Luigi
Narel]i ['eo, presitleute della Direzione Dioce-

Gli abbonamaúi si-. ríutsano presso Io

stab..lip..At RICCI - Savona_
Telefonti .I-?5

Ijflir:io rli l)irezione :è

Va$ese - Lega O. Femminile di Cogoleto :- So-
cie$ Op. Catt,. Vittorio Emanuele III. di , Ellera -

IN,IS.


