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delle cose e delle circostanze, dovette piegar
si al volere dei più turbolenti e sostenere 
conflitti laddove un’intesa sarebbe stata fa
cile e nell’interesse di tutti.

Dimessosi il signor Macchi, subentrò al 
suo posto il signor Gobbi,

Questi non mancava certo di capacità, ma 
ì suoi ideali, il carattere suo di fiamma, mal 
si confacevano colla vera mansione di segre
tario del lavoro che gl’imponeva, presa nel 
suo giusto concetto, nel maggior numero dei 
casi, la veste di giudice conciliatore. Fu lo
gico e si dimise.

Ora è la volta del signor Canevascini, il 
cui operato S largamente discusso e, non al 
certo in modo lusinghiero, dal corrispondente 
del Corriere del Ticino, sullo sciopero di Te
nero. La discussione è appena incominciata, 
e per intanto taciamo;

Un rimedio però, per quanto parziale, a 
nostro modo di vedere, già fin d’ora s’impo
ne.

Dal momento che il posto di segretario 
della Camera del lavoro è consacrato dal ri
conoscimento da parte dello Stato col rela
tivo sussidio, ritenuto che il legislatore non 
senta la forza o non trovi conveniente sop
primerlo, se ne faccia un pubblico impiego.

La sua nomina sia devoluta al Consiglio di 
Stato su liste di candidati da presentarsi 
delle associazioni operaie legalmente costi
tuite. Almeno si avrà maggior garanzia, di 
capacità e di serietà, nella scelta.

Pfìllegio, so agosto 1908.

Locamo e Muralto
Locamo, 31 agosto 1908.

Il nubilragio ■ettlmanale.
Ormai lo 8i può chiamare cosi dac

ché ogni otto giorni al più ha delle ri- 
oorrenae ohe incominciano a seooare pa
recchio. Quello d’ieri fu più violento ohe 
mai: un diinvio d’acqua, ohe fece in 
groBsare fiumi e straripare torrenti, con 
danni abbastanza gravi a strade ed a 
manufatti; uno scrosciare di tuoni ed 
un lampeggiare ininterrotto, poi una 
brezza da autunno inoltrato e stamane 
una giornata cristallina ed inondata di 
sole. I  danni maggiori avvennero sulla 
collina: il sentiero dei tre tetti fu con
vertito in nu torrente; sopra il Tazzino 
franò un tratto di muro asportando la 
strada oomunale e danneggiando quella 
circolare e le sottostanti proprietà. La 
Bamogna ingrossò straordinariamente; 
il ruscello che scorre a sera del Grand 
Hotel si gonfiò in modo non mai visto 
destando serie apprensioni per l’abitato 
sicché il Municipio di Muralto dovette 
mettere a guardia un pioohetto di pom
pieri. Il riale di Àvegno, divenuto fiu
me, minacciò in qualche punto la linea 
ferroviaria. Da Lavertezzo giunge noti
zia di una frana ohe avrebbe seppellito 
un uomo, ma non abbiamo modo di 
controllarla. (Vedi nostra corrisponden
za particolare^.

Per la  Loeamo-Fondotooe.
Segnaliamo volontieri non per l’in

fluenza diretta ed immediata oh’essi pon- 
no avere nello scioglimento dell’ardua 
questione, ma siccome dimostrazione dello 
stato d’animo ognora più favorevole alla 
ferrovia internazionale ohe si va deter
minando nel miglior centro industriale 
del Lago Maggiore, un articolo redazio 
naie apparso nella Vedetta d’Intra di 
sabato scorso, altro interessante articolo 
del Consigliere Provinciale O. Viglien- 
zoni ed una corrispondenza da Cannerò, 
sempre allo stesso giornale, pubblica
zioni tutte tendenti ad appoggiare la 
grande impresa ed a sostenere l’opera 
.del Comitato Svizzero promotore.

Vieinanza borghese.
Nella sua tornata di jeri, presenti una 

quarantina di vocali, la Vioinanza Bor
ghese ha deciso :

a) di rinunciare a tutti i diritti della 
Corporazione sulla roggia irrigatoria si
nistra nei Saleggi ;

b) di dare al Congresso pieni poteri, 
morali e finanziari, per l’opposizione alla 
nuova legge forestale ;

o) di passare all’ordine del giorno sul
la proposta Simona per erogazione di 
un sussidio alle famiglie borghesi nel 
caso di deoesso di un loro membro.

Furto.
Una tale A., ohe tiene operai a doz

zina in alcune camere in Via Cittadella, 
esB'-ndosi jeri l’altro assentata, ebbe, al 
ritorno, la sgradita sorpresa di trovare 
aperto e vuoto un cassettone, nel quale 
teneva custoditi parecchi oggetti dt va
lori per l’importo di circa un migliaio 
di franchi. Autore del forte é un gio
vane falegname, pigionale della A., il 
quale ha preso il volo insieme ad una 
ragazza. Venne però arrestato un amico 
del ladro, siocome sospetto di favoreg- 
g'amento.

Program m u
del concerto che la musica cons. di Morbio 
Inferiore darà a Locamo il 6 settembre p. 
V., in occasione della sua gita annuale:

1. àlarcia - Morbio inferiore.
2. Sinfonia originale - N. N.
3. Mazurka t Mesti ricordi - Sartori.
4. Romanza e cor ■ ncll’oiJora Rigoletto - 

Verdi.
5. Valzer - Gelsi'mi no - Rabino G. 
f). Polka - Adelaide - N. N.
11 concerto si svolgerà sotto la direzione 

del bravo maestro Ghilardini C.

T  F U N E R A . ! - . !
DSL

prof. Francesco Biaoiqi
Severi, imponenti riuscirono i funerali del 

Compianto prof. Francesco Oianini, che eb
bero luogo ieri in Roveredo di Tesserete. I  
ripetuti nubifragi della giornata parvero con 
giurare por l’ultima volta contro il povero e- 
stinto che dormiva placidamente lassù nella 
sua villa di Roveredo, in attesa che fosse tra
sportato giù nel Cimitero della plcbana di 
Tesserete. Ma nemmeno la pioggia torrenzia
le, diacciata, potè impedire che tutta la Cà- 
priasca si riversasse attorno alla bara dì uno 
dei suoi figli migliori a versare preci e la
grime. £  non solo la Capriasca, ma Lugano, 
il Malcantone, il Circolo di Sonvico, la Val 
Colla fecero a gara nel tributare un ultimo, 
doveroso atto di riconosenza e di affetto a chi, 
a larghe mani, aveva sparso un po’ dappertut 
to i tesori della sua profondissima vocazione 
all’apostolato magistrale.

Il romito paesello di Roveredo non vide 
mai tanta folla di popolo.

Verso le 3.30, in un provvidenziale momen
to di tregua temporalesca, si organizzò il cor
teggio funebre. Precedevano le diverse asso
ciazioni religiose della Pieve, tutte le scuole 
elementari e maggiori, maschili e femminili, 
una larghissima rappresentanza dei Padri dei 
Bigorio, tutto il Clero e poi il feretro porta
to a spalla, seguito subito dai parenti coster
nati e dalle rappresentanze officiali di tutte 
le Municipalità della Pieve Capriasca. E in
fine una vera folla di popolo, muta, acca
sciata, che scendeva giù dal colle in una lun
ga striscia serpeggiante, grandiosa. V’erano 
le rappresentanze del lod. Dipartimento di 
P. E., prof. Bontempi ed ispett. Monti, della 
Città di Lugano, Sindaco Battagliai, Vice- 
sindaco Bava, con un usciere in divisa, tutto 
il corpo insegnante della Scuola Professiona
le Femminile, dell’Ispettorato scolastico, del
le Associazioni magistrali la Federazione dei 
Docenti, la Scuola e la Demopedeutìca, del 
Liceo, delle Scuole Maggiori di Dino, della 
Colonia Climatica Lugancse, dell’ Istituto 
Landriani-Orcesi-Grassi, del Consiglio d’Am- 
ministrazione e della Direzione tecnica dei 
lavori della ferrovia Lugano-Tesserete, e in
finite altre.

Pochi fiori, come a desiderio del defunto, 
un sol vessillo abbrunato, nessuna pompa e- 
steriore.

Dopo le esequie, dissero delle sue virtù, del 
suo cuore, della sua fede, del suo apostolato, 
i signori: Ispettore scolastico prof. Monti, 
per il Dipartimento di P. E.; l’on. Sindaco 
Battaglìni, per la Municipalità e la cittadi
nanza lugsnese; il pittore prof. P. Anastasio 
per la Scuola Professionale Femminile; il 
prof. Cotti, direttore dell’Istituto Landria- 
ni; il dr. Romeo Noseda, per il Consiglio di 
Amministrazione della Ferrovia Lugano-Tes
serete; il prof. Buzzurri, per la Federazione 
Docenti Ticinesi; il prof. Bassi, per gli a- 
mici; il maestro Emanuele Oianini, pei pa
renti; e, da ultimo, l’avv. Achille Imperatori 
— intimo di casa — che disse, con voce stroz
zata dal pianto, la parola del ringraziamen
to a nome della Vedova, della nipote e dei 
parenti.

Poi la salma venne calata nella fossa nera 
mentre una volta ancora imperversava il 
temporale...

Ieri fu tutto un coro di voci mestamente 
plaudenti attorno alla bara di questo educa
tore cristiano che è passato innanzi tempo, 
lasciando un nome venerato, e tutta un’opera 
salutare e benefica nel campo della popolare 
educazione.

E perchè resti in benedizione il suo nome, 
e perchè la sua profonda religiosità sia di e- 
sempio perenne alla sua Pieve, ed a quanti 
sanno le vie e le responsabilità dell’apoBto- 
lato magistrale, noi chiudiamo il saluto del 
cuore rievocando....

Alla vigilia di partire per Zurigo, per as
soggettarsi ad una difficile operazione chi
rurgica, il povero professore si accostò pub
blicamente ai SS. Sacramenti davanti alla 
popolazione tutta del suo piccolo Roveredo, 
nel l’Oratorio che raccolse spesso le sue preci.

E ieri l’altro, sentendosi morire, con voce 
sicura e rassegnata, disse: s'Voglio morire 
nela fede della mia povera mamma! »

Per questa fede, che ci ha sempre accomu
nati. per la tua bontà, o maestro, per il ri
cordo delle ore trepide trascorse assieme, per 
quella confidenza fiduciosa della quale hai o- 
gnora voluto onorarmi, accogli il saluto di 
chi, nel silenzio, rimpiange la tua dipartita, 
anche perchè la vecchia scuola si Bssotigli.a 
sempre più e certi vuoti non si colmano se 
non a prezzo di gravi sacrifici.... P- f-

Discorso
pronunciato dal Dr. Romeo Ni seda.

Signori ed amici.
Per mio spontaneo ‘ sentimento d’amicizia 

e di fratellanza, e quale rappresentante il 
Consiglio d’Amministrazione per la Ferro
via Liigano-Tesscreto, del quale il povero de
funto era membro, io sono qui accorso a di
videre la mestizia cd il lutto d’una addolora
ta consorte, di tutta la Pieve, anzi di tutto il 
Distretto, cd a porgere l’estremo saluto alla 
spoglia che racchiuse lo spirito eletto del 
pi'of. Francesco Oianini.

Doloroso officio invero, ma pio e confor
tante, quello di rammentare ai superstiti 
che non tutto ha rapito la morte, ma ha la
sciato e reso più chiara ed imperitura la par
te migliore, l’onoratezza e lo si>ecchio di pre
clare virtù, personali, domestiche, scientifi
che e cittadine.

Quali l’origine e i primi passi nella vita

di Francesco Oianini a me poco s’addice rap
presentare ai propri concittadini, .g;he l’ebbe
ro di continuo sott’occhio, ne seguirono lo 
sviluppo della sua intelligenza e la sua asce
sa piana, ma trionfale e gloriosa negli spazi 
dell’educazione, salendone tutti i gradini, da 
semplice maestro comunale a Vice-Direttore 
della Normale, a Ispettore scolastico ed in 
ultimo a primo Direttore della scuola Pro
fessionale Femminile. Malgrado questo ec
cellente stato di servizio, questa carriera 
brillante, malgrado l’aecendente e la consi
derazione acquisita, Francesco Gianini non 
tradì mai i suoi natali, rimase qual’era umi
le, buono, semplice, cortese. Uomo stimatis
simo per sapere, per zelo, per operosità, egli 
era un amico degno d’indimenticabile simpa
tia per lealtà, per squisitezza d’animo, per 
grandezza e generosità di cuore, per onestà 
illibata, della quale aveva infiorato ogni suo 
atto, tutta la sua vita.

Francesco Gianini fu un idealista invaso 
da nostalgia, fu un sognatore fecondo ed 
ardito: montanaro attaccato al proprio paese 
più che le rupi ai nostri monti, ne dirigeva 
le sorti; egli era il cuore che dava novelli 
impulsi, che distribuiva il sangue vitale a 
tutta la periferia. Accanto alle continue e 
dure occupazioni della sua professione, egli 
vagheggiava la sua Pieve, specialmente la 
sua Roveredo, belle, ricercate ed accerezzate. 
Colla penna, colla parola, ma più ancora con 
l’opera e con immenso sapere egli diede for
ma, consistenza ai sogni dell’anima sua, tra
sformò la sua casetta in una villa splendida 
ripiena d’ogni comodità, adorna di giardini 
fioriti, soggiorno ambito dei signori della cit
tà, che in numero sempre crescente ripopola
no nella canicola questo nostro centro, queste 
nostre valli e portano lontano in altre con
trade il pensiero,!! ricordo delle nostre curo 
ed il desiderio di ritornarvi.

Questa industria, che infonde nuovo san
gue nelle vene del paese, oltre che all’ameni
tà del luogo, deve la sua vita all’impulso, 
alla tenacità, allo spirito di sacrificio di 
Francesco Gianini, al quale la Pieve deve 
imperitura gratitudine.

E quando un altro sogno più grande, più 
maestoso, più accarezzato, che era il sogno 
di una intiera generazione, l’aspirazione co
mune, sembrò prossimo ad avverarsi, Frau- 
cesco Gianini, destato dalla visione più cho 
decennale, subito compreso della realtà delle 
cose, si pose alla testa con altri volonterosi, 
seguito dai voti e dalle benedizioni di tutto 
un popolo, si slanciò a tu tt’uomo nella im
presa della Ferrovia elettrica Lugano Tesse
rete, che doveva, come egli diceva, rendere 
questo ultimo villaggio un sobborgo di Lu
gano, attraverso una ininterrotta serie di 
case e ville fra la città e la campagna.

Quest’opera, che rammenterà ai figli la 
forza ed i sagrifici dei padri, guidati da gran
de patriottismo, rammenterà pure a tutti, o 
Francesco, il venerato tuo nome. Tu non 
avesti il bene di viver abbastanza per veder
ne il compimento; di essa più che le gioie 
pregustasti le pene, ma il giorno che ci sarà 
dato, tratti dal fluido elettrico, portar il sa
luto dal monte al piano e l’alito della novel
la vita dalla città al villaggio, in quel gior
no memorabile, o Francesco, tra il suono ed 
i canti, tra il giubilo d’un intero popolo fe
stante, volgerò il mio pensiero a te, commos
so e riconoscente. Lo spirito tuo aleggi a noi 
dintorno con quello di tutti che a noi uniti 
nell’azione e nel pensiero in questa nobile 
impresa, dalla morte inesorabile furono in
nanzi tempo travolti.

Tu porta loro il nostro saluto riverente, 
mentre a nome di tutti i superstiti tuoi col
leghi, afflitto ed affretto dal dolore di do l’ul
timo vale.

SEI CANTONI CONFEDERATI
NEUCHATEL. — Funicolare di Chau— 

moni. — I lavori preliminari per la costru
zione della funicolare di Chaumont — di cui 
abbiamo già fatto menzione — cominceranno 
senza ulteriore ritardo.

VALLEvSE. — Nel regno di Mercurio. — 
Il famoso Begafasi, arrestato quale autore 
principale dei furti avvenuti nelle diverse 
chiese del Vallese, ha dichiarato di aver dato 
un falso nome. Egli confessa di non chia
marsi Begafasi nè Becagli, ma Bardanzini E- 
d<' do. Ora egli venne condotto a Losanna.

SDIETTA. — Alleanza. — I  tre partiti 
politii della città di Soletta si sono intesi 
su una lista combinata per le elezioni muni
cipali, che si terranno il 6 settembre. Cia
scun partito sarà rappresentato secondo il 
numero di voti ottenuti nelle ultime elezioni.

ARTE ED ARXJSTI

A proposito  d ell»  Cmttedrale.
Lessi nel Corriere del Ticino di sabato al

cune righe circa i ristauri della nostra cat
tedrale. In esse l’articolista — che, detto col 
dovuto rispetto, d’arte deve intendersi po
chino — afferma che la rinomata facciata 
cinquecentesca è dovuta allo scalpello mira
bile dei fratelli Pedoni.

Ora tutti indubbiamente sapranno che i 
lavori della facciata, secondo un doèumento 
pubblicato dal defunto canon. Vegezzi, sul
l’autenticità del quale non v’è da, dubitare, 
sono dovuti all'opera di Nicolò Corti da 
Corte (Pregassona).

« Nicolò Corti da Corte puoco lontano da 
Lugano un miglio. Scultore il quale fece li 
ornamenti della facciata della chiesa di San 
Lorenzo, chiesa parrocchiale l’ano 1530 con 
indicibile diligenza iuta^iati.... ecc. ».

E per ora basta.
Un amante dell’arte.

NUBIFRAGI DISASTROSI.
F ran e e vittim a in "VersEasoa — XJna oatastrofe 

"Valle di B len io — L a Xl.iviei*a inondata: 
tre vittim e — In valle O alanca — L a ferrovia  
di IVlesolcina sospesa — TJn fulmine a 3Xelide. 

IN VERZASCA.
N. c. da Lavertezzo — La notte di sabato 

e la giornata di domenica cadde nella valle 
una pioggia diluviale.

La parte centrale della valle fu la più fla
gellata. Caddero parecchie frane nei dintorni 
e nella valle di Lavertezzo, danneggiando bo
schi, strade e fondi coltivi.

La strada è stata ostruita in tre luoghi, 
superiormente a Lavertezzo e in due luoghi 
inferiormente a Lavertezzo. Ieri ed oggi il 
servizio postale non è stato fatto che fino a 
Lavertezzo, la diligenza non potendo, causa 
interruzione stradale, proseguire verso l’alta 
valle.

Ieri mattina, nella frazione di Roncone di 
questo comune, si ebbe a deplorare una di
sgrazia. Certo Foiada Giacomo era uscito per 
deviare l’acqua che scendeva in un suo cam- 
picello. Mentre attendeva a questo lavoro 
cadde nna frana che lo seppellì. Fu imme
diatamente ricercato e scoperto per una ma
no sporgente fuori dalla frana.

IN VALLE DI B L E \IO .
N. c. da Dongio, SO. — Con vivo dolore 

debbo comunicarvi una gravissima disgrazia.
Stanotte alle 12,30 il torrente Soja presso 

Dangio di Aquila ingrossò straordinaria
mente per la continuata pioggia, ostruì l’ar
cata del ponte con legname asportato nella 
soprastante valle e si gettò quindi sul pa
lazzo della fabbrica cioccolatte e della sta
zione elettrica, ambedue appartenenti al no
stro carissimo amico e consigliere Ernesto 
Cima (ora a Nizza), distruggendo tutto, fab
bricato e macchinario.

La pregiata famiglia del sig. Luigi Cima, 
direttore di dette industrie, che inconscia ri
posava a letto in detta casa, sfuggì a stento 
al disastro e dovette ricoverarsi semi nuda a 
Torre.

Presentiamo alla carissima famiglia Cima 
le nostre più sentite condoglianze I

Il danno oltrepassa i 200 mila franchi; 
tutto è perduto, palazzo e macchinario.

Erano due industrie bleniesi sorte per a— 
mor patrio dell’intraprendente emigrante ed 
ora una massa di sassi copre tutto 1

La piog:gia ancora ora continua ininterrot
ta e fa temere anche in altri paesi della val
le; anche tra Lottigna e Torre, sotto alla 
Baracca, la strada è rotta da un torrente: 
Torre è quindi completamente sequestrato!

Il servizio postale è, in parte, interrotto 
anche per altri punti guasti della strada can
tonale. E la pioggia continua, non so come 
andrà a finire.

Sulla medesima disgrazia riceviamo la se
guente corrispondenza da Dangio:

La notte scorsa sarà indimenticabile. Una 
pioggia che cadde a catinelle per tutta la 
notte ed ancora continua, produsse delle gran
di alluvioni, le quali ebbero disgraziatamen
te un epilogo ben triste. La nostra fabbrica 
di cioccolatte dei Fratelli Cima è compieta- 
mente rasata al suolo: una stalla poco lungi 
di proprietà di Bruni Guglielmo è pure an
nientata: il ponte sulla cantonale è pure di
strutto ed ogni passaggio resta impedito. I 
danni sono enormi ed altri pericoli si preve
dono. Ve ne darò più ampia relazione quan
do avrò constatato il triste evento.

Ovunque nella valle è desolazione: frane, 
alluvioni annientano e seppelliscono sotto le 
loro macerie floride praterie! Quale strazio! 
quale tristezza!

NELLA RIVIERA.
N. c. da Osogna, SO. — La pioggia tor

renziale che da ieri sera, con un susseguirsi 
di acquazzoni, temporali, continua ancora in
cessante, sinistramente spaventevole, ha fat
to le sue vittime.

Da Prosito, frazione di Lodrino, giunge 
la triste notizia che il viale che passa nel 
paese, causa una forte frana venuta dall’alto, 
ha fatto crollare tre case, seppellendo fra le 
macerie tre donne.

All’ora in cui scrivo, domenica ore 8 di 
sera, solo la povera Biesca Giovannina ve
dova, venne estratta cadavere dai ruderi del
la propria abitazione. Le altre due, le sorelle 
Ambrosini Maltilde e Maria fu Gregorio, 
giacciono ancora fra le macerie della propria 
casa distrutta, e non è possibile l’estrazione 
delle vittime causa il continuo pericolo.

La popolazione è in preda alla massima e 
dolorosa costernazione. Lodrino, si riversò 
in massa per i soccorsi e la gendarmeria di 
Osogna dirige l’opera di sorveglianza.

Le case distrutte dal nubifragio apparten
gono una ai signori : Biasca Eredi fu Pietro, 
l’altra al sig. Biasca Giulio fu Domenico e 
la terza alle signore sorelle Ambrosini, fu 
Gregorio.

Due altre stalle sono crollate a Prosito, 
seppellendo tutto il raccolto dell’anno. E’ un 
vero disastro per la pacifica e tranquilla po
polazione di Prosito.

Ad Osogna, il viale Mala, a ricordo d’uo
mo, e neppure nel tristamente celebre 1868, 
non fu così in piena. Le onde selvaggio han
no spazzato il cancello che serviva per la rac
colta della legna proveniente dal torrente, ed 
hanno altresì sfondato le porte del grotto ap
partenente all’egregio sig. sindaco b. Pellan- 
da, asportando dal grotto stesso quanto ivi 
si trovava, fusti con vino, eec.

A Clero e Cresciano il Ticino inondò la 
bassa campagna ed il secondo raccolto si può 
dire perduto.

Alla stazione di Osogna, il ponte sul tor
rente Bozzera, appartenente alla Granitwer- 
ke è completamente distrutto ed in parte a

variato anche quello della Gottardbahn, co
sicché i treni discendenti hanno dovuto cam
biare binario tra Biasca e Osogna.

I  danni sono quindi ingenti, senza contare 
le avarie a tutte le strade che sono pressoché 
impraticabili. E intanto il maltempo conti
nua presagio di nuovi disastri. A domani 
maggiori particolari.

IN VALLE CALANCA.
N. c. da Roveredo, SO. — Volevo servirmi 

del telefono per darvi questa mia breve co
municazione, ma, essendo giorno festivo, ho 
pensato ben di mettermi a tavolino per scri
vervi che qui in Roveredo la popolazione tut
ta quanta è allarmata e certamente non sen
za serio motivo. Stamane sul Ponte di Rove- 
redo era molta gente intenta ad osservare le 
ingrossate acque della Moesa che furibonda 
minacciava le rive; verso mezzogiorno la 
tromba chiamava a raccolta i pompieri e 
più tardi le campane di S. Antonio suona
vano a stormo.

La popolazione si riversava in Piazza, ma 
il pericolo tremendo è nella Calancasca.

Questo fiumicello-torrentaccio era talmen
te in piena che, non trovando sfogo sufficien
te nel Ponte della Ferrovia Elettrica B.-M. 
straripò e già superando gli argini meschini, 
minacciava di invadere la frazione dì Piazza, 
ripetendo il disastro dell’anno 1837.

Fortunatamente le acque, in breve, sgre
tolarono e travolsero parte del tronco ferro
viario contiguo al ponte, ed il serio pericolo 
per Piazza fu scongiurato.

In Calanca, oltre alla pioggia di tutta la 
notte del 29 al 30 deve essersi scatenato un 
terribile nubifragio, perchè la' Calancasca e 
la Moesa travolgevano alberi colle radici, le
gname d’ogni genere, fra cui borre in quan
tità. Considerevoli sono i danni arrecati ai 
privati, ma più alla Società ferroviaria la 
quale, oltre ai danni della sospensione del
l’esercizio per tempo parecchio, dovrà pure 
sopportare una ingente spesa, ma doverosa, 
provvedendo, meglio che non ha fatto, alla 
costruzione d’un solido ponte a tre arcate in 
modo che la Calancasca abbia sempre, e più 
ne’ suoi momenti di furore, il più libero sfo
go. Completerò in seguito la mia presente 
corrispondenza, la quale chiudo ora tributan
do ai bravi pompieri di Roveredo un elogio, 
e per tutti al loro capitano Berri Leonildo 
che sapientemente li dirige.

Migna.
ALTRE NOTIZIE.

Un fnlmine a  M ellde.
N. e. da Melide, SI. — Verso le 9,30 di 

ieri sera, si scatenava su Melide un orrendo 
nubifragio. Davvero che faceva paura. Il ful
mine cadde sulla cabina elettrica della ditta 
Bucher Durrer, guastandola.

Tutti i ristoranti provvisti di luce elettri
ca rimasero al buio: grande strage di val
vole di BÌcyrezza. Panico enorme nella popo
lazione, nessuna disgrazia.

Bnlla lin ea  Porto Cereaio.
Ieri dalle 20,30 alle 23 ha imperversato nel 

Varesotto un temporale d’una violenza stra
ordinaria con vento fortissimo e fulmini.

Molti sono i danni. Le linee di distribuzio
ne dell’energia e della luce elettrica furono 
interrotte e la città rimase per lungo tempo 
al buio. Una scarica elettrica cadde sulla cen
trale di Tornavento che fornisce l’energia 
alla linea Milano-Porto Ceresio facendo so
spendere la corrente della terza rotaia. Per 
circa un’ora i treni per Gallarate Varese e 
Porto Ceresio rimasero fermi sulla linea.

Anche i treni per Arona e Luino subirono 
fortissimi ritardi. L’impetuosità del vento e 
della pioggia e la mancanza di luce nelle sta
zioni dispersero i passeggieri, cosicché gli ul
timi treni viaggiarono vuoti.

D a  D o a r i o
(Nostra corrispondenza, 88 — (rii.) 

Acqua potabile e strada carreggiabile — 
Corso di lingue — Sponsali.
Dopo un lungo letargo mi sveglio e vi in

vio due righe. Figuriamoci! chi non si sve
glierebbe ora qui in Dongio? Dal mattino al
la sera sono continui colpi formidabili di 
mine che, improvvisamente, ti fanno saltare 
in aria una spanna. Infatti si sta costruendo 
con tutta lena la condotta dell’acqua pota
bile da Sentida; come pure si continua la 
costruzione della strada carreggiabile di Cot- 
zoneso e la ferrovia bleniese già è attaccata 
nella campagna di Comprovasco. Siamo quin 
di innondati da operai italiani che la mag
gior parte ritornano alla sera in Dongio, bat
tendo il tacco come soldati.

— Il prof. Grassi compie qui in Dongio, 
nella sala della Scuola Femmiuile Maggiore, 
un corso accelerato di francese, tedesco e 
computisteria. Il corso è già ben frequenta
to quest’anno e lo sarà certo ancor di più in 
avvenire.

— Il giorno di S. Bartolomeo, 24 corr., si 
celebrò in Marcita il matrimonio del signor 
Guidinetti Giovanni di Ponto Valentino, col
la signorina Vescovi Maria di Marcita; è il 
primo matrimonio che si celebra in quella 
chiesa cappellanica, che sta‘per diventar par
rocchiale. I  migliori auguri ai novelli sposi!

TIeiuese studioso.
Il giovane nostro concittadino signor Car

lo Frey, già funzionario postale a Zurigo, 
ha conseguito dopo brillanti esami all’lsiliu- 
to superiore di zuccherificio di Varenne nel 
Belgio, il diploma di Ingcnieur spètial en su
crerie con distinzione.


