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Il Consiglio aggiornato
Chiusasi la discussione sì vota un ag
giornamento a lunedi prossimo per dare
Ie lla Ferrovia Lagano-Tesaorole
tempo alle commissioni incaricate di rife
Commissione delie Peiizioni
Seduta del 24 luglio
rire sul consuntivo riguardante la costru
Risoluxione
di
massima
(Per telefono)
Abbiamo dovuto troncare ieri la nostra
zione dell’0 -spedale Civico e preparare i
Perchè un cittadino debba essere esclu
relazione della festa. Dovere di cronisti ci
Presidenza : G-allaoolil, presidente.
relativi rappoitì a stampa.
impone di riassumere brevemente il breve so dal partecipare ad una votazione a
Sono presenti Colombi, Olgiati e Rossi
discorso del Vescovo il quale incominciò sensi dell’art. 32 L. 0. C. non basta che « Milesbo > agf^reilito da un. collega
Giuseppe.
Esaminati gli atti relativi alle
col dire che il posto più bello dove può egli abbia un’interesse nella votazione, ma
Il cons. avv. Emilio Bossi, (Milesbo)
parlare un vescovo è precisamente dove si occorre che questo suo interesse aia in recavasi in sala del Consìglio Comunale, domande di naturalizzazione dei signori
inneggia al progresso. Brindò ed inneggiò immediata collisione coll’interesse generale attraversando il corridoio che conduce al- Sutter Alberto di Federico domiciliato a
:iNZANOT
al progresso, alla concordia, all adempi del Comune.
èntrate del salone, allorquando veniva Lugano e di Bertolotti Pietro di Castelletto
Epperò non si può applicare l’art. 32 avvicinato dal cons. avv. Rossi Giulio, di Ticino domiciliato ad Ambri, e trovatili
mento dei doveri civici.
Rispettando le opinioni di coloro che succitato nel caso in cui un’Assemblea de rettore del Corriere del licino. Quest’ul completi e regolari la Commissione risolve
nnnirn
non hanno la fede sua, il vescovo chiude cida soltanto la massima di cedere una timo gli domandava se si riteneva pago di proporre al Gran Consìglio l’accettazio
brindando alla armonia dei cuori ed al determinata quantità d'acqua potabile e od ancora in credito dei complimenti ;rice- ne delle domande stesse.
dei privati, rimamlaudo ad altra sede lo vuti e dati (alludeva alla polemica a base
progresso.
Il discorso del Vescovo fu salutato da stabilire le condizioni e le clausole di detta di insulti che da più giorni delizia i lettori
cessione. Questa condzioui devono però dei giornali Corriere del Ticino ed Azione.
applausi.
Ultimo degli oratori è il Consigliere essere sottoposte al voto deH’Assemblea;
L’avv. Bossi si meravigliò che il Rossi
Nazionale avv. Motta il quale con frase ed ove le stesse facciano sorgere collisioni osasse parlare con lui e lo invitò a pro
colorita e geniale rammenta e saluta gli ini d’interessi tra il Comune ed i concessio seguire per la sua strada, come egli he
(Seduta d'oggi
per telefono)
ziatori ed i cooperatori della nuova ferrovia, nari, è evidente che questi ultimi non pos aveva l’intenzione.
Presidenza: Magglnl, Presidente.
accenna ai tre geni che aleggiarono sull o- sono partecipare al voto,
Il Rossi, perduta la calma, gli rimarcò
La seduta è aperta alle 2.50 colla di
— Si risolvono le seguenti sostituzioni che poteva ringraziare il caso che aveva
pera delle ferrovie regionali; Soldati, 9 «mìo
giuridico, Ferdinando Gianella.gfenio ticnico, nella lista degli Assessori-Giurati del Grup le mani impedite, infatti il Rossi aveva tra spensa della lettura del verbale.
Si continua la discussione della Gestio Volete in modo rapido, sicuriasimo scaccia
po Liberale-radicale dei Distretti di Bellin- le mani un calamaio, penna e dei fogli di
F'rancesco Balli, genio dtll’mione.
ne
Finanziaria.
re ner sempre i vostri mali, disturbi di
L'oratore con frase forbita dice che zona e Riviera:
carta.
CUORE recenti coronici? Volete benessere,
La
parola
è
per
la
seconda
volta
al11 sig. Boggia Celestino di Pianezzo in
sopra questi tre geni deve — per tutti i
11 Bossi, che pure aveva tra le mani
calma perenne deU’organismo? Domandate
l’on.
cons.
di
Stato
Gabuzzi.
schiarimenti, opuscolo gratis, allo Stab. Farmae.
veri patrioti — aleggiare il genio della luogo del defunto sig. Giuseppe Minotti di una cartella ed il bastone, li depose sopra
La seduta continua.
Inseìvini, Besana, Basa e G: — MILANO —
Patria; invita alla concordia brindando Carasso
un vicino tavolino ma non aveva ancor
Via Larga, 26-28, in LUGANO Farmacia
11 sig. Righetti Battista di Lumino in compiuto l’atto di deporli che riceveva dal
alla politica positiva ed augurando che
Soldati — Fia Nassa.
altri sogni più grandiosi, mercè la pace luogo del defunto sig. Artemio Antognini di Rossi un pugno nell’occhio sinistro che
e la collaborazione di tutti, possano es Bellinzona.
gli frantumava l'occhiale e gli produceva
sere realizzati.
scalfiilture sanguinolenti.
L’on. Motta è pure vivamente applau
A tale aggressione il Bossi reagi, atter
I l erodo di cnllocamento
I t r e r o m a n e l d i C b o p ln
dito e complimentato.
rò l’aggressore e lo tempestò di alquanti
Via Pretorio N . 19
Lugano.
Traduzione di Gualtiero Petrucci, pre
pugni ed avrebbe continuato per un poco
X
g ...’Mlaui, ; t tfUlott» 371
Tiene
sempre
disponibile
abile
personale
ceduta
da
uno
studio
dì
Roberto
SebuAoMilaUUulsvs w
TeleleM H- U
se subito, attratti dal rumore, non fossero
per Hdtels, Alberghi, Caffè e case private. Ipo
Nella affrettata relazione di ieri siamo
mann.
—
Roma,
Casa
editrice
artistica.
intervenuti alcuni consiglieri che si reca
teche, compra-vendita di stabili. Si tanno copie
incorsi in alcune inesattezze.
E’ stato detto da un grande scrittore dattilografiche a macchina a prezzi mitissimi.
vano alla seduta ed altri che trovavansi
Abbiamo cioè dimenticato tra lo ade
in sala i quali riuscirono a dividero i con francese che l’anima di Federico Chopiii è
sioni pervenute di accennare a quella dell’anima stessa della sofferenza e dello
tendenti.
l’on. cons. di Stato Sorella, ed all’amiche
artistico. E non si potrebbe dire
Seduta del 26 luglio
Il tafferuglio in Piazza Riforma spasimo
vole ricevimento in casa dell’avv. Giovanni
più
in
breve
verità più profonda applicata nno dei giornali più seri nella iperbolica repub
Ma dopo la seduta che trascorse, come alla psiche del più grande melodista della blica ticinese. Umoriatioo ed apolitico, portatorBuzzi, ove il console dell’Argentina volle Presidenza: Aw. O. Oensl, presidente.
Raggiunto il numero legale verso le abb amo visto, apparentemente calma, si melanconia e del tormento spirituale.
tnna, tonico, corroborante — non contiene
festeggiare, unitamente a colleghi nostri ed
sostanze irritanti — si assimila iaoilmente per
alle autorità civili il grande avvenimento. ore 8 §i4 il presidente apre la seduta co riaccesero dei tafferugli in Piazza Riforma
La vita di Chopin — rivelasi lumino forza di oapiilarità.
municando una quantità di assenze di con fra gli amici dell’uno e gli amici dell’altro, samente dal libro dello scrittore polacco
*
■
l'SO esterno Fr. 7
siglieri per vacanze od altro motivo.
Vi fu un abbondante scambio di pugni, conte A. Wodziuski, tradotto da Gualtiero Uso Interno Fr. 5
E giacché siamo in argomento il cor
spintoni,
schiaffi
calci,
e
qualche
colpo
Lettura di messaggi
—Ripaga 11 denaro —
Petrucci — ebbe per esponente un sottile
rettore ieri, saltando una riga della linotype
di ombrello o bastone.
— con altrettanto riso —
martirio
artìstico
che
lo
accompagnò
dai
Si
dà
lettura
di
un
messaggio
della
ci fece dire, là dove parlasi del banchetto : |
Un imprudente usciere municipale fu
Dà un premio a testa,
« nel centro siedono il con-*, di Stato Cat-, Municipalità riflettente un’opera addizio visto lanciarsi nella mischia e menare primi anni fino alla morte.
tranne agli abbonati notoriamente
Non
mancarono
nella
sua
esistenza
nale
aH’allargamento
di
via
Clemente
Matori e mons. del Governo Antonio Battebotte da orbo neh sappiamo all’indirizzo pronti lampeggiamenti di idealità e dì
sema testa.
glini ; mentre dopo la parola mons. doveva raini relativo credito.
dì quale contendente ma coll’effetto evi estasi, ma egli seppe sempre dominare il
1
1
messaggio
è
demandato
alle
Com
seguire: Vescovo: alla desi-a del rappresen
dente di inasprire il tafferuglio.
fiutto del sentimento in modo da costrìn
tante del Governo Antonio Batlagìini ecc.ccc. missioni edilizia e gestione.
Ecco un usciere municipale che dimostra gerlo nella corona aurea della melodia.
La Presidenza legge altro messaggio
di non possedere le doti lìecessarìe per la
E’ stato detto che i Notturni di Chopin
municipale accompagnante le dimissioni
sua missione.
sono ghirlande funebri posate sulla tomba
della Municipalità ad eccezione del rag.
Dopo molti commenti sul doloroso inci dell’oblio. La frase è vaga, ma profonda
Gaspare Martignoni.
dente (lo chiamiamo doloroso per il lato mente caratteristica. Nell’opera di lui vi è, la fornnoolosi, l’nrioomìa l'obesitè, le affezioni
r-vr/;TrvO
La Presidenza, in appoggio alla legge
morale perchè a sentire quelli che le hanno infatti, qualche cosa dì moribondo e di della pelle e dello stomaco gnarisoono con il
organica comunale e relativo regolamento
(Nostra corrispondmta particolare)
prese le... avrebbero solo date) la piazza autunnale; vi è come una risonanza di un
ritiene doversi tenere le dimissioni sul tap
26 loglio
Riforma andò man mano sfollandosi men mondo dì sogno, un’eco di aspirazioni
peto per essere trasmesse alle competenti
GIODasti In festa
tre il buon Beppino cercava di rimettere in inafferrabili, il rimpianto di una speranza
Commissioni il primo lunedi del dicembre
sesto
tavoli e sedie che, unitamente a pa caduta e di una vittoria troppo presto
Sabato sera, coll’intervento anche di prossimo, epoca utile a trattare le dimis
(da non confondersi con i termenti d’ava)
alcuni amici, ebbe luogo dal sig. Guglielmo sìoni dei municipali; e sì passa all’ordine recchi dei presentì, erano andate durante conseguita, tutto insomma il dolore di chi
che è il migliore dei preparati di zimoterapia.
il tafferuglio, colle gambe in aria.... ,
Albisetti una cena di ginnasti, che festeg del giorno.
pensa, di chi opera, di chi spera.
Trovasi in tutte le farmacie. Deposito per
L.a « Lugano-Tesserete »
giavano cosi l’alloro conquistato al recente
Chopin raccolse come in una coppa dì la Svizzera: Borraui F. in Melide.
11 presidente raccomanda alle Com
Opuscolo di 60 pagine si spedisce gratis a
concorso dì Losanna.
missioni di sollecitare la presentazione verrà aperta all’esercizio da dimani mat alabastro le lagrime dei martiri, degli eroi,
richiesta.
11.
Alla fine del banchetto, servito ottima dei rapporti onde alimentare il lavoro del tina, mercoledi. La direzione della linea degli apostoli e dei vìnti.
mente dal sig. Albisetti, parlarono il pre Consìglio Comunale che al momento non ricevette oggi per telegrafo l’autorizzazione.
Il libro, la cui lettura è attraentissima e
Spettacoli cittadini
sidente della Società sig. G. Albisetti, il mo ha oggetti da trattare.
dilettevole perchè la vita dell’immortale au
nitore Donniez, cui fu offerto un magni
Kursaal di Lugano. — Concerti tore dei Notturni vi è narrata in forma di
Interpellanze Vassalli e Lurati
Via Nassa 354 = LITSAIKO — lekfono N. 3 ft
fico orologio, il maestro Bardazzi e il sig.
vocali ed orchestrali alle ore 5 ed alle romanzo, racchiude aneddoti sconosciuti e Provvisto
degli ultimi portati scientifici e tec
A questo punto vengono fatte alla Mu 8.45 pom.
Guido Bianchi, segretario sociale.
lettere inedite del più alto valore psicologi nici. Denti e dentiere ultimo sistema senza
La cordialissima riunione si protrasse nicipalìtà due interpellanze.
Cinema-teatro Radium. — (Ore co, è preceduto dalla tiaduzione — curata placca con garanzia.
La prima del dott. Vassalli per cono 8 R2). Produzioni cinematografiche.
fino a mezzanotte.
pure dal Petrucci — del magistrale studio
scere se non sia giunto il momento oppor
Mondlal Teatro. — (Ore 8 1|2). di Roberto Sebumann su Chopin.
Alla Zocm
fli ebbe ieri sera la premiazione della ^ara tuno per stampare e diramare alla cittadi Produzioni cinematografiche.
L’edizione è elegantissima e la coper
nanza il prospetto d’imposta: la seconda
C affè J a o o liln l (ore 8 1|2) Concerto tina porta un bellissimo pastello del valo
di boccìe chiusasi pochi giorni sono.
Segui il ballo campestre, sotto gli au del cons. Lurati per invitare il Municipio Orchestrina luganese.
roso pittore Giuseppe Rondini.
a. c.
a studiare se non sia conveniente acqui
spici della Bandella di Bofialòra.
stare od espropriare il parco e la villa
Teatro alle (lolonue
Gabrìni.
Ieri sera la Compagnia Servi ottenne
L’unico Municipale presente sig. Marti
un grande successo col dramma 1 figli di gnoui (che non sa celare il proprio imba
fiat) Astronoailei di Lagain.
nessuno, un forte lavoro d’indole sociale, razzo di vedersi assunto a prò sindaco i
Lugauao, 27 Luglio 1909.
( T t u f t m .Slo d . l l 'B n r o . . 0.)
che ha commosso quanti lo videro. Il Tea risponde che crede che la Municipalità
KallsttiM del Lice* G. di Lncano.
tro era gremito di pubblico plaudente, che risponderà in altra tornata; ma il|consigliere
Bomaiila
Scelto Oio Ofirla
Divise
i.4ktìt3dine 48° 0’ 10" AUitndine m. 376.
festeggiò gli artisti nelle difficili situazioni
viene in >-uo aiuto per dichiarare Francia . . . .
99
90
100.—
3
—
Sala: levata oro 6.01. Passaggio al meridiane
sceniche, poiché tutti e sempre seppero es che, circa il prospetto d’imposta, il Muni
IiITOCB-RAIH’A'XT,
2 li2 25.181|2 25.14 mezzodì) ore 13.80 31 Tramonto ora 7.59.
Londra , . .
aa4 1 • p il i « • lo r i*
sere all’altezza della loro parte.
3
li2
123.05
123.20
Germania
.
.
.
cipio ha già il credito necessario per tale
LeB-«. Età gior. 11 Passag. al mer. ore 7.68 pom.
FBI
oniLsiQUE
mio l ’niniTiiÀ.
La Compagnia Servi si fermerà tra noi stampa e che dovrebbe senz’altro intrapren Belgio...........
09.50
99.80
3 —
Dati llet«orologl«l
105.— 104.75
ancora questa settimana. Avremo, perchè dere tale pubblicazione ad edificazione di Vieuna . . . .
1 —
208.20 207 50 Tomporat. Giorno 86: min. 1 18,1 mass, t 30,5.
2 R2
Olanda . . . .
è annunciata già, la serata d’onore delPot- tutti.
99. 60
99.80
6 —
I t a l i a ...........
timo brillante sig. Giuseppe Servi, ma è
Sole eosperto ore 9 3i4.
Una
questione
già
risolta
desiderabile che prima di finire il corso
Somalia Aeqna oadnta in Si Oli u m. 0,0 durata Oli 0.0.
Oleita
BlKlietti di Barn»
Il cons. Lurati, che non era presente
delle recite, s provveda anche per la be
99.85
Francesi . . . . • • e • • 100. —
neficiata del bravo e vecchio artista Attila quando il Consiglio ricevette la comunica In g le s i........... • • • • a 25.18
25.13
atum.
V«E to
Ricci che tanto valore ha saputo portare zinne delle date demìssìoni della Munìcipa Germanici . . . e • • • • 123.20 193.— GHorag Or« T B n p tr. Bmm.
a
d i r a . for.
oUIe
99.40
99.80
lità
cerca
dì
risollevare
la
questione
per
B
e
lg
i..............
io queste rappresentazioni.
8, A. Officine Arti Brafiche
105.— 104.50
86
0
91ll|. t 8V.2 786.8 6 6 N
aami a.
E’ un vivo desiderio del pubblico che demandarla ad una speciale commissione Austriaci . . .
207.—
Olandesi
,
.
.
.
•
■
1
•
•
208.—
27
787.6
0
72 NE
7 III a. t 19.2
aaroao
raccogliamo e che desideriamo venga sod già ora e non in dicembre: ma dopo uno Ita lia n i...........
99.60
ini & 0.
99.85
»
0
1111 t. t 28.8 787.5 49 S
scambio di idee coll’on. Vassalli e vista la Americani (Dollari) . .
»
disfatto.
Oich.
5.12
5.16
Altezza del lago all’ idrometro dal Giardini
legge che impedisce di occuparsene in altre R u s s i.............
267.— 262.— contimetri
LUBANO - Via P. Lucohinì
66.
-- , -25.08
sessioni c specialmente il fatto che la Mu Oro Inglese .
--, --^ Por esuberamaa di materia dob nicipalità è tenuta — e così ha annunciato 1 Germanico
24.50
5. IO
——
biamo risssaadare ai imrnoro di da — a continuare nel gerire la Amministra > Americano
Telefono 1 . 35
Il te m p o piobubW e d i d o m a n i
mami aloume noPiaiatia di
zione sino a deliberazione del Consiglio
SCONTO della Banca Naz. Svizzera 3 0|0.
Zurigo, 87. — Nnvoloso.
Comunale la discussione è chiusa.
aàa mom aoff rame par il ritarib,
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