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Lugeino c i t t à
ceàm p ctg n a

l ’esame e l’esposizione dei progetti
per nn più grande Kursaal

Lunedi prossimo — se nulla di nuovo inter- 
verrfi ad imporre un’altra procrastinazione 
— sari! finalmente iniziato l'esame del pro
getti per Fingrandimento (o nuova costruzio
ne) del Casino Kursaal.

Il termine utile iter il concorso è scaduto 
fin dal 31 dicembre 1921) ed 1 progetti di mas
sima presentati sommano ad una cinquantina ; 
ma la permanenza all’estero d’uno del giudici 
principali (ardi. Epitaux) e l'impedimento 
d’altri memliri della Giuria hanno richiesto 
il rinvio della scelta.

L’esposizione del progetti sari) fatta nelle 
sale .della Villa Ciani. La giuria (composta 
dei signori avv. Aldo Veladlni, sindaco di Lu
gano, presidente : avv. Carlo Censi, Consiglie
re nazionale, Lugano; arch. G. Kpitau.x, I.s)- 
sanna ; arch. Enea Tallone, Lugano ; arch. 
Emilio Vogt, Lucerna ; supplenti : arch. Bren- 
ni Arnoldo, Berna e dir. Guido Petrollni, Lu
gano), procederli, per intanto, ad una prima 
selezione del progetti, 1 quali passeranno, in 
seguito, al vaglio d’altri esami e d’altre di
scussioni.

Tra le idee concretate nei progetti ve ne 
sono di originali, d’ardite e di veramente gran
diose.

Dopo remissione del verdetto^ definitivo e 
l’assegnazione del premi (10.000 franchi com
plessivamente) l’esposizione del progetti sari) 
accessibile al pubblico iier un periodo di 15 
giorni.

Commissione comunale di gestione
Nella seduta di ieri sera la Commissione di 

gestione ha discusso diversi oggetti notevoli.
Officina comunale del gas 

Dopo ampia discussione si decide: di pre
avvisare favorevolmente alla costruzione della 
nuova Officina, riservando però ogni decisio
ne sul piani ed ogni giudizio sull’opportunità 
di costruire l’ intiera officina entro un termi
ne limitato di tempo ;

di preavvisare favorevolmente alla loca
lità di Comaredo ;

di preavvisare favorevolmente alla co
struzione immediata della campana gasome- 
trica come al progetto. Relatore Fon. Regaz- 
zoni.
Variante del piano regolatore in Via Stelvio

Si preavvisa favorevolmente alle proposte 
municipali. Relatore Luvlnl.

Pavimentazione di Piazza Riforma 
Si rinvia l’oggetto ad altra tornata. La 

Commissione edilizia non ha terminato il suo 
esame essendo state presentate diverse va
rianti nuove.

Organico delle Scuole professionali
Si preavvisa favorevolmente, con poche va

rianti, al progetto municipale.

La serata degli albergatori 
all’Hotel da Pare

La Direzione della Società degli Alber
gatori di Lugano e dintorni, assecondando 
il desiderio espressole da molti soci, sta pre
parando una serata famigliare con ballo 
per mercoledì, 26 febbraio, alle ore 21, nel 
Dacìng Bar dell’Hotel du Pare.

Gli albergatori di Lugano e dintorni a- 
vranno in tal modo occasione di passare 
alcune ore di schietta allegria, dimentican
do per un momento il peso degli affari e 
del lavoro.

Tutti gli albergatori sono pregati di vo
ler intervenire in buon numero accompa
gnati dalle rispettive signore e famiglie e 
dagli amici .affinchè il convegno dia mi 
glior occasione a rinsaldare sempre più i 
legami di collegialità e amicizia.

Vi sarà un servizio di buffet freddo e le 
danze saranno rallegrate da un’ottima or
chestra. Nessuna tassa d’ingresso.

Contando sull’ intervento numeroso da 
parte dei soci e simpatizzanti, la Direzio
ne della Società anticipa i suoi ringrazia
menti per l’appogigo che per tal modo sarà 
dato alla festicciuola.

Cene, balli e feste
Al Molino Nuovo, questa sera una sessanti

na di assidui del Ristorante della Posta si da
ranno convegno per una cena seguita da bal
lo. Il rinomato locale e la prodigalità in ma
teria gastronomica dei coniugi Parmigiani 
soddlsferanno certamente i numerosi parteci
panti.

Al Roncaecio di Besso 
I « Liberi liocclofill > del Ristorante Vene

zia hanno organizzato per questa sera un ve- 
glionlssimo che, rallegrato dalla conosciuta 
orchestra Biancardi, farà accorrere certamen 
te numerosi amanti della danza.

ed alla Santa
Presso il Ristorante Valaiierta, il fiorente 

e ben affiatato « Gruppo Liberi Bocclofill 
Santesi » ha organizzato il suo veglione prece
duto da una cena 1 cui partecipanti superano 
di già la cinquantina con rappresentanti di 
diversi gruppi del dintorni.

“ Il funambolo»
Esce oggi il € Numero Unico > del ( ii- 

colo Studentesco di Lugano. Il giornale de
dica una pagina alla memoria del compi.ati- 
to prof. Pizzorno e contiene articoli li va
rietà, novelle, frizzi, caricature, disegni. D.i- 
remo in altro numero il nostro giudizio sul
l’organo studentesco, il quale ve- ré venduto 
dalle principali edicole cittadino c dagli 
studenti stessi nelle vie della città.

BOLLETTINO METEREOLOGICO
Tempo probabile per oggi al sud del 

Goltardo:
Qua e là annuvolato 
pioggia alternata

La stagione di prosa aii’Apolio
M. N. Bonora in « Eugenia Gramiet »

La messa in scena di un lavoro tratto da 
un romanzo fa riaccendere Formai annosa 
discussione sulle po.ssibilità e sui pericoli 
connessi a tali riduzioni. 11 dibattito riap
pare superfluo nel caso di « Eugenia Gran- 
det » che ridotta per il teatro, ha già ri
scosso i suffragi fervidi del pubblico.

Ancor più ozioso appariva ieri sera in 
occasione della recita in onore di Nella Ma
ria Bonora, la prima attrice della Compa
gnia Giorda. La Bonora ha già palesato du
rante la sua permanenza a Lugano diversi 
aspetti della sua forte personalità, di guisa 
che il giudiìzo di chi l’ha seguita fin qui 
è formato.

Chi ha dato potente risalto alle inquie
tudini, al cupo furore di passioni ed agli 
eroici slanci amorosi deH’anima femminile 
slava, chi ha colorito con tocchi lievi e de
licati il dramma intimo della protagonista 
in « Se volessi », chi ha saputo affermarsi 
nelle produzioni più diverse, mostrando una 
vibrante tempra artistica, accompagnata 
da fervore di ricerca e da una severa di
sciplina, non aveva bisogno di < Eugenia 
Grandet » per rivelare le sue mirabili atti
tudini.

Il personaggio balzacchìano con la sua 
fragrante soavità, col suo ardore amoroso, 
con le sue ribellioni, con la sua accorata 
rassegnazione non poteva trovare un’inter
prete più aderente di lei. E il pubblico, che 
ha apprezzato la sua recitazione amorosa, 
l’ha festeggiata con entusiasmo applauden
dola più volte a scena aperta e reiterando 
le chiamate al termine di ogni atto. Ma
nifestazioni queste alle quali la Direzione 
del teatro ha voluto aggiungere un ricco, 
omaggio floreale ed un altro dono.

Con la Bonora sono stati acclamati il 
Giorda, un Eugènia Grandet scuotente per 
la sua vivezza, il Rizzi, il Sormano, ecc.

’l r k i f

La Compagnia del teatro romantico an
nuncia per questa sera una primizia: «Na
poleone e la Walewska » di Spartaco Tur- 
rini, che a Lugano riceverà il battesimo 
del pubblico. Battesimo che auguriamo for
tunato.

Un “ qui prò quo» disgustoso
Ferdinando Sigg, fondatore e proprietario 

della Società Anonima « Alluminio » di Fra- 
uenfeld, deceduto Improvvisamente a Nizza 
F8 febbraio, aveva sempre avuto una gran
de predilezione per Lugano ove aveva con
tratto relazioni coniugali ed ove soleva tra 
scorrere ogni anno le sue vacanze ospite del 
signor Guggiari all’ Hotel Kulm di Monte Brè. 
Egli aveva anzi deliberato, nei suol progetti 
per l’avvenire, di costruirsi colassù una villa 
ove trascorrere gli anni di riposo una volta 
che si fosse ritirato dalla fiorente industria 
di cui era Fanllna. B perciò la sua diletta con
sorte signora Gina Montorfani ed 1 figli han
no voluto che la salma del loro congiunto, 
.anziché a Nizza .ove il signor Sigg era 
morto repentinamente od a Frauenfeld ove 
sviluppava la sua grande attività industriale, 
venisse trasportata e tumulata a Lugano, ter
ra del suoi sogni.

Veniamo ora a conoscenza — ed è perciò 
che rievochiamo il luttuoso fatto di cronaca 
ormai passato d’attualità — di una disgustosa 
avventura toccata al mesto convoglio auto
mobilistico che conduceva ed accompagnava 
la salma da Nizza a Lugano attraverso la Li
guria, il Piemonte e la Lombardia.

Il convoglio, giunto a Novara nel cuor della 
notte, aveva fatto sosta colà. Erano i giorni 
in cui il misterioso affare Kutepoff sollevava 
rumore e curiosità. L’ora alta della notte in 
cui la salma di Sigg arrivava nella pacifica 
città piemontese, l’accento straniero della 
gente che l'accompagnava e la signorilità e- 
sterlore del mezzi di trasporto Ingenerarono 
nei novaresi un’ipotesi disgustosa ed irritan
te: «Che si tratti di Kutepoff?...».

L’idea, nata in condizioni d’ambiente suscet
tibilissime, lampeggiò, prese di più in più 
consistenza e giunse, in forma di ipotesi or
mai... accreditata, fino agli organi della P. S., 
In quale volle sapere e, per cerziorarsi, per
quisire !

Considerato lo stato d’animo causato dal 
lutto e dal doloroso lungo viaggio, è molto fa
cile immaginarsi il senso di rammarico pro
vato, per il disgustoso «qui prò quo», dai fi
gli del Defunto 1 quali furono costretti, in pie
na notte, a fornire spiegazioni e ad esibire le 
prove documentarie dell’errore in cui la sup
posizione era caduta !

Non restò altro, all’autorità novarese, che 
far le scuse per il disturbo ; ma che pena per 
gli uni e che smacco per gli altri !...

Notti libere carnevalescbe
La Slunlcipnlltà ha cosi fissato, nell’ultima 

sua seduta. Forarlo di polizia per le notti 
dell’ultima settimana di carnevale:

Nelle notti di sabato, 1 marzo p. v., e di 
martedì grasso, 4 marzo p. v., gli esercizi po
tranno restare aperti sino al mattino seguen
te. Per il giorno 27 corr., giovedì gras.so, è 
concesso un prolungo di orario sino alle 2. aub. 
Gli sclUamazzi, canti e suoni nelle piazze e 
nelle vie dovranno ces.sare alle ore 11 pom., 
come prescritto dal regolamento.

U.T.O.E.
Le inscrizioni alla cena sociale dell’Unio

ne Ticinese Operai Escursionisti che avrà 
luogo questa sera, sabato, 22 corr. alle ore 
7,30 pom., nel Ristorante ’V̂ enezia, dovran
no pervenire entro oggi al Comitato, alla 
sede della Società ,o al presidente sig. F. 
Brenta. Come fu già annunciato la cena 
sarà seguita da una festa famigliare di 
ballo alla quale potranno intervenirvi anche 
i simaptizzanti. Il Comitato conta sopra un 
buon numero di partccipantL

La conferenza Rudolf
Il più felice esito ha arriso alla riunione 

svoltasi Ieri sera al IV.stalozzihof per inizia
tiva della Commissione femminile di propa
ganda per la riforma della legislazione su
gli alciKil. l'n  pubblico foltissimo di confede
rati ha assistito all’annunclata conferenza 
del pastore Rudolf di Zurigo sul tema : « La 
lotta contro la povertà e le malattie ».

L’oratore ha tracciato un (piadro imiiressio- 
nante delle rovine che il forti.ssimo consumo 
di « Schnaps » semina nel paese, ingrossando 
le file degli infermi mentali e degli Indigenti 
e minando la integrità della stirpe. Egli ha 
stabilito un raffronto fra il consumo dell’ac 
quavite in Isvizzera e quello di altri paesi ed 
ha indicato il mezzo di utilizzare e valoriz
zare i prodotti della nostra frutticoltura, me
diante una larga fabbricazione di sidro non 
fermentato e del « pomol ».

La limpida e convincente esposizione .avvi
vata da una serie di piacevoli ed argute con
siderazioni e accompagnata da proiezioni lu
minose é stata salutata al suo termine da un 
fervido applauso.

La manifestazione si è chiusa dopo una e- 
secuzioùe offerta dal coro della Chiesa evan
gelica e un breve discorso del pastore Lar- 
giader, che ha invitato le signore a svolgere 
una intensa propaganda a favore del proget
to dì riforma della legislazione sugli alcool.

Funicolare Lngano-Stazlone
Risultati del mese di dicembre 1929:
Viaggiatori trasportati 94.205. Introiti: 

viaggiatori fr. 9899,30? bagagli, cani, po
stali fr. 1181,80: totale fr. 11.171,10. Spese 
d’esercizio fr. 51.996,65.

Automobile Club Svizzero Sez. Ticino
Ricordiamo che l’assemblea generale an

nuale dell’Automobile Club Svizzero è convo
cata per domani 23 febbraio, alle ore 17, in 
una sala dell’ Hotel du Pare, con le trattande 
già annunciate e contenute, del resto, nell’av
viso di convocazione diramato a tutti i soci. 
L’oggetto più importante che figura all’ordi
ne del giorno è l’elezione del Presidente socia
le in sostituzione del compianto signor Moli- 
nari. L’assemblea si annuncia, perciò, più nu
merosa del solito.

Alla riunione farà seguito una sena socia
le (fr. 7,50 per coperto) servita nello stesso 
Hotel du Pare, e potranno parteciparvi solo 
i soci e simpatizzanti del Club che si saranno 
annunciati alla sede delFA.C.S. (Quai Vin
cenzo Vela - Comptolr des Changes - Telefo
no 21.90) od alla Direzione dell’hotel.

Società Motonatuica del Ceresio .
La Presidenza della Società Motonautica 

del Ceresio invitati soci all’assemblea gene
rale ordinarla che avrà luogo martedì 25 feb
braio alle ore 20,30 alla sede sociale (Bar 
Carlton, Via Nassa), col seguente ordine del 
giorno :

1. Lettura Verbale ; 2. Ammissioni e dimis
sioni ; 3. Rapporto per copapletanjento Dlrei^o- 
ne : 4. Regolamento interno ; 5. Programma 
sportivo 1930 ; 6. Domanda di credito : 7. Mo
dificazione risoluzione ultima assemblea; 8. 
Eventuali.

Alcune fra le trattande inserite all’ordine 
del giorno implicano la necessità d’un esame 
approfindito della situazione sociale, dal qua
le dipende l’avvenire del sodalizio. I soci so
no perciò tutti pregati di presenziare alla rim 
nione e di portare, nella discussione, il desi
derato loro contributo di consiglio.

Trapassi Immobiliari
Col ministero del notaio sig. Bolzani so

no avvenuti di questi giorni degli impor
tanti trapassi immobiliari.

L’Associazione per la protezione della 
giovane ha comperato lo stabile di proprie
tà Ghirlanda-Anastasia in Viale Stefano 
Franscini, già sede della Amministrazione 
Lepori.

11 sig. Innocente Cereda, proprietario del
l’Albergo Walter, ha comperato il grande 
stabile dove si trova la Dépendance del- 
l’Albergo stesso, in Piazza Riziero Rezzonico 
e Riva V. Vela, di proprietà del signor 
Achille Defilippis.

SPETTAGOL! E CONCERTI
Teatro-Kursaal. — Questa sera, alle 20,45, 

in teatro, la Comimgnìa del Teatro Romanti
co Marcello Giorda, darà la sua I9.ma recita 
con « Napoleone e la WaleWska », commedia 
a fondo storico in 4 atti e 5 quadri di Sparta
co Turrini.

Domani 23, alle ore 14,30 precise, matti
nata con «Le due orfanelle», dramma in 0 
atti di Dennery.

Alle ore 20,45 precise: «Odetto», dramma 
in 4 atti di V. Sardou.

Dalle ore 10 alle 18, nel salone del Kursaal : 
Concerto e the-tango. I  numeri di danza saran
no Intercalati da pezzi di musica classica.

(’inema Splendide. — Oggi e domani : « Me
lodia del cuore», film sonoro cantato in te
desco.

Cinema Odeon. — Oggi e domani sera : « Il 
martirio di Santa Jlaxence », produz. storica 
grandiosa, ricca messa in scena. Vi figurano 
i primari artisti dello schermo.

Casino Ceeil. — Oggi e domani grande 
the-danzante. Stasera e domani sera grande 
ballo.

Huguenin. — Oggi the-concerto e questa se
ra hallo di gala.

Riviera. .— Oggi e stasera chiuso al iiubbll- 
co, essendo tutti i locali del Caffè-Ristorante 
riservati per la festa della Colonia italiana.

Grand-Hotel. — Festa degli ufficiali, iier 
Invito.

La chiusura del corso muratori
a Tesserete

(f.) Nel pomeriggio di sabato scorso, alla 
presenza del Capo del Dipartimento del 
Lavoro, Canevascini, del segretario Ron
chetti, dell’ispettore Brentani e dei dele
gati di quasi tutti i comuni della Capria- 
sca, venne chiuso il corso per giovani mu
ratori organizzato per la prima volta nella 
nostra valle.

Tutti i presenti poterono constatare gli 
ottimi risultati ottenuti nelle quattro brevi 
settimane del corso.

Venne visitata dapprima la casetta co
strutta dagli allievi su disegno e sotto la 
vigile e paziente direzione del capomastro 
sig. Stefano Antonini. Casetta di dimensio
ni ridotte, ma con sviluppo di tutti i prin
cipali sistemi di costruzione in uso (mu
ratura in pietra comune, in béton, in mat
toni di calcestruzzo e laterizi), lavoro che 
per essere eseguito da principianti venne 
da tutti lodato.

In seguito nell’aula della scuola di dise
gno l’egregio ispettore Brentani passò in 
rassegna i disegni eseguiti in applicazione 
dei lavori e sotto la direzione del prof. Ri- 
ghini, esprimendo la sua soddisfazione per 
l’esito lusinghiero ottenuto.

L’egregio direttore del Dipartimento ha 
infine promseso che nel prossimo anno sa
ranno organizzati due corsi (uno a Tesse
rete, l’altro nell’alta Capriasca). Ed al suo 
augurio di veder frequentati i corsi da 
tutti i giovani muratori, aggiungiamo il 
nostro, esprimendo anche il voto che per il 
venturo inverno sia eseguito un lavoro che 
resti, a maggior soddisfazione di docenti 
ed allievi. Le autorità locali potranno du
rante l’anno preparare il relativo progetto.

Giova ricordare alle famiglie dei nostri 
giovani muratori che ai frequentatori dei 
corsi viene rilasciato dal Dipartimento del 
Lavoro un certificato che è vidimato dalla 
Società svizzera dei costruttori e che apre 
ai giovani (purtroppo spesso costretti a 
lunghi anni di manovalato) la via all’im
piego quali muratori, in quanto tutte Is 
principali imprese edili sono tenute a far 
posto dapprima ai possessori dei certificati 
di frequenza dei corsi.

Crediamo sia questo il modo migliore di 
venire in aiuto delle popolazioni delle cam
pagne, migliorando la preparazione degli 
artigiani onde metterli in grado di poter 
competente cogli operati della Svizzera in
terna e dell’estero e portarli in alto nella 
considerazione della classe padronale come 
lo furono nei secoli passati.

BELLINZONA
VITA NOSTRA

La Sezione lllierale-radicale di Belllnzona 
sta attivamente lavorando per orKimizzare la 
festa sociale che avrà luono al Jlètropole la 
sera del 22 del jirossimo marzo.

La festa assumerà il carattere anche di 
vera e propria manifestazione politica inquan
to eminenti iiersonalltà de! nostro jiartito, 
lo stimato callo avv. Bixio Bossi in modo par
ticolare, non solo vi parteciperanno, ma con 
la loro parola calda di passione e vibrante 
di entusiasmo, intratterranno i correligionari 
sulle questioni che dominano il campo della 
politica cantonale e soprattutto sulla azione 
che il nostro partito è chiamato a svolgere 
in que.sto periodo oltremodo importante.

Ritorneremo sull’argomento iier dare mag
giori particolari. I correligionari della città e 
dei dintorni, dai veterani alle più giovani re
clute sono avvertiti tierchè provvedano a non 
assumere altri ini]iegiii per la sera del 22 
marzo.
ASSOCIAZIONE CALCIO

Ai calciatori ed ai simpatizzanti che sta
sera si convocheranno al Métropole per la lo
ro festa annuale auguriamo ottima serata. 
IFhanno meritata éon le importanti vittorie 
conseguite durante questa ]irlma parte di sta
gione.
AL SOCIALE

Anche la « Traviata » ebbe accoglienze lu
singhiere, grazie alla valentia degli artisti, 
dell’orchestra e dei cori.

Stasera replica della « Traviata » e domani 
sera quella del « Barbiere di Siviglia ». Si 
prevede grande concorso dal paesi viciniori. 
CARNEVALE

Si lavora alacremente per organizzare un 
carnevale veramente eccezionale e tale da im
porsi all’ammirazione di tutti 1 ticinesi. Gli 
organizzatori godono Fapixiggio della Pro 
Bellinzona. Il Municipio, dal canto suo av
verte che sarà permesso solo Fuso del corian
doli di color uniforme; che la stessa dovrà 
venir sospesa durante la distribuzione del ri
sotto. \j&  notte di Carnevale è dichiarata not
te libera!

Echi di cronache locaU
LIGOKNICTTO. — La festa famigliare del

la Filarmonica Lilierale e della «Rinascen
te» di saliate .sera, riuscì bene ed elilie buon
e-ìte.

Il salone era gremito di invitati, fra i qua
li molti del pacasi vicini, il concerto diretto 
da! maestro Ercole Maccoliui, ebbe un succes
sone. ,\pplausl ad ogni i«-zzo, siieclalmenle 
dopo l’esecuzione della Cavatina e il finale 
del 2 o atto dei « Due Foscarl » di Verdi, e la 
sinfonia « La figlia di Mustafà » del Meren
dante. Il ixiut-pourrl del « Faust », venne ese
guito In modo lodevole e lode ne va data al 
solisti nonché ai musicisti tutti. Dopo 11 con
certo, il maestro Maccollnl venne complimen
tato.

La Filodrammatica Balernltana nella sua 
i(:cil;i si ft sorpassata. .Applausi, applausi ri
petuti ad ogni fine di scena.

I / ' Direzioni della Filarmonica e della Ri- 
nascMte iiorgono a nome delle Società i mi- 
glicri e sentiti ringraziamenti al bravi Filo
drammatici. Finito lo spettacolo incomincia
rono le danze ed I divertimenti fino alle ore 
l>lcci.,e.

BIS.SONE
Festa liberale-radiralr

Domani, 23 febbraio, i lllierali-radicall bl.s- 
•sonesi e del vicinato si daranno convegno con 
le loro famiglie ed i loro amici al Ristorante
Elvezia, ove, per cura di un attivo Comitato,
avremo una « giornata liberale » di festa e
di svago. I divetlmenti avranno inizio alle 15 
del pomeriggio e si protrarranno continua- 
mente — con giuochi vari e ballo — fino alla
una della notte. Presterà servizio di musica
un’ottima orchestrina locale. Tutti a Bissone,
dunque, per divertirsi !

d a l l e : v a l l i
ACQL’AROSSA

li 20 febbraio ebbero luogo le fauste nozze- 
dell’amico nostro Renato Starminl da Biasca 
colla signorina Noemi Gianella di qui, partiti 
questa .sera iier la regina del Lemano. Alla 
coppia gentile, felicitazioni ed auguri.

N E L M ONDO D E LLO  S P O R T

FARMACIA DI SERVIZIO
Domenica 23 febbraio: Farmacia Fran- 

sioli. Via Pessina.

DA CASTAGNOLA

Festa dei Giovani Liberali Radicali 
« Carlo Cattaneo »

La Commissione di ciò incaricata lavora a- 
lacremente i>er pretiarare agli amici una festa 
indimenticabile. Questa avrà luogo sabato 
Iirossimo I. marzo, nel nuovo elegante e spa
zioso salone delFHotel Moritz di Castagnola.

La lieta adunata prevede il banchetto poli
tico seguito da veglia danzante.
Altri divertimenti completeranno la serata che 
[iromette di riuscire animata e divertente.

Gli amici di Castagnola, di VIganelIo, di 
Pregassona e di Lugano ne tengano nota.

Tutti dovrebbero onorarci della loro pre
senza.

La festa dell’« Armonia »
La Società di Canto « L’Armonia » di Casta 

gnola terrà questa sera alFHotel Milller la 
sua festa annuale con concerto, ballo, lotte
ria ed altri divertimenti, col gentile concorso 
della signorina Carmen Cerlmldo e del signor 
Orfeo Bonagla, allievi del Maestro Arnaldo 
Fllliiello, direttore della valente Corale ca
stagnolese.

l'rogramma della serata : Ore 20,30 : aper
tura della festa ; tire 21 : concerto vocale ; o- 
re 22,.‘10: Ballo (libero) ; Ore 24: Estrazione 
della lotteria ; Ore 1 : ripresa del ballo (fr. 1) 
Ore 5 : Chiusura della festa.

Per entrare alla festa, tanto 1 signori come 
le signore e signorine, dovranno essere in pos
sesso di almeno un biglietto della lotteria.

BALERNA
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato in sessione straordinaria ha ap
provato il programma dei lavori edilizi e 
autorizzato la emissione di un Prestito Co
munale di fr. 100.000. E’ stato pure appro
vato il nuovo Regolamento del Cimitero.
CARNEVALE

Organizzato dalla Filarmonica Liberale 
avrà luogo al Teatro Sociale, fantastica
mente addobbato, il « Gran Festival delle 
Marionette » con brillanti numeri di attra
zione e molte allegre sorprese. Ne riparle
remo.
CENA DI CLASSE

I nati nel 1880 si raduneranno a cena, que
sta sera, al Ristorante del Popolo per festeg
giare il loro cinquantesimo anno d’età. 11 si
gnor Cesare Valsangiacomo, proprietario del 
Ristorante, ha preparato un menu gustoso e 
saprà farsi onore anche col servizio. La sera
ta si annuncia lietissima.

LOCARNO
GIÀ STUDENTI DELLA NORMALE

(a.d.) Domani, 23 corr., nel salone dell’O
ratorio Maschile, gli studenti della Normale 
di Locamo, rappresenteranno «Britannico», 
brillantissima commedia in 3 atti.

Giù altre volte, gli studenti normalini de
buttarono egregiamente e impressero nel 
pubblico che era accorso ad applaudirli 
una buona impressione.

Domani, quindi, fiduciosi di essere i 
beniamini di un pubblico numeroso ed en
tusiasta, si prodigheranno in modo tale da 
mantenere sempre accese quelle simpatie 
che hanno saputo attirarsi. La rappresen
tazione comincierà alle 8,30. Si fa caldo in
vito al pubblico appassionato di interve
nire numeroso.

CALCIO

fili incontri del 23 febbraio
Campionato Svizzero serie A:

Svizzera Orientale:
Lugano-Winterthur 
San Gallo-Grasshoppers 
Zurigo-Blue Stars 
Young Fellows-Chiasso 

Svizzera Centrale:
Bema-Nordstern 
Grenchen-Young Boys 
Concordia-Aarau 
Svizzera Remanda:
Urania-Servette 
Blenne-Etolle Carouge 
Chaux-de-Fonds-Friborgo

LUGANO-WINTERTHUR
Vibra nelle nostre folle sportive l’attesa feb

brile per rivedere al Campo Marzio la squa
dra bianconera.

Dobbiamo risalire all’ incontro amichevole 
con F Urania per ritrovare i bianconeri al 
Campo Marzio, ed il campionato ci portereb
be ancora più in addietro. In queste condizio
ni si comprende com’anche la partita di do
mani riesca a scuotere la folla, benché l’av
versarlo non sia di taglia superiore e non sem
bri, almeno sulla carta, in possesso di requi
siti atti a cliiudere la strada ai bianconeri. 
Abbiamo visto il Winterthur domenica a 
Chiasso: giuoco semplice, elementare, ma 
ciliare 0 veloce, e siiecialmente una bella de
cisione ed un grande adattamento alle più 
svariate situazioni.

Ma i luganesi non dimentichino domani che 
il Winterthur è proprio quella squadra che, 
dopo aver costretto alla pari 1 bianco-celesti 
di Zurigo, ha fatto segnare per la prima il 
passo al bianconeri. Il Winterthur è fiero di 
questa tradizione, che lo vuole apatico e svo
gliato contro le formazioni della sua stessa 
taglia, mentre si trasforma e s’ ingigantisce 
quanto più ambita è la iiosta e più arduo è lo 
avversario.

E la posta die sarà in giuoco domani é, sot
to diverei asiietti, di capitale importanza per 
le due squadre impegnate. Ber il Lugano si 
tratta  di non compromettere con un nuovo 
smacco le sue aspirazioni alla finale : quattro 
punti di perdita nelle quattro ultime partite 
rappresentano un patrimonio che non può es
sere ulteriormente aggravato senza conse
guenze letali. Per il Winterthur, la vittoria 
può rappresentare un nuovo passo importante 
verso la sicurezza e l’allontanamento delle 
incognite che riserva la relegazione.

I/undIci luganese sarà privo ancora di Gi- 
lardonl, e si presenterà in una formazione 
nuova. E’ doloroso, ma le c!rco.stanze lo im
pongono, che nuovi esiierimenti debbano esse
re tentati ancora in pieno girone di ritorno e 
quando battono alle porte proprio le partite 
Iilù decisive del campionato. Ma è da augu
rarsi che dalla prova di domani possano sca
turire quegli insegnamenti atti a fornire alla 
C. T. luganese le indicazioni necessarie per il
varo di una squadra definitiva ed efficiente
In ogni sua linea.

Arbitro sarà l’eccellente bernese signor Pa- 
schoud.

IL CAMPIONATO SVIZZERO
La giornata di domani si presenta sotto un 

asiietto molto interessante, poiché ben 23 
squadre saranno alle prese.

Nella Svizzera Orientale, 1 leaders sono im- 
liegnatl in partite relativamente leggere, e 
non è difficile preveder le vittorie del Lugano, 
Grasshoppers e Zurigo sul loro rispettivi av
versari. PIÙ equilibrato si presenta l’incontro 
Young Fellows-Chiasso ; la squadra ticinese è 
desiderosa di rivincita, ma dovrà presentarsi

a Zurigo In una inquadratura più completa 
della formazione di domenica se vuole aver 
ragione dei vecchi tenaci campioni del Young 
Fellowè.

Il match di Grenchen tiene il cartello nella 
Svizzera Centrale. Gli incontri fra Grenchen 
e Young Boys sono da qualche stagione fra i 
più accaniti del campionato nella Svizzera 
Centrale, ed anche quest’anno assurge a gran
de importanza, inquantochè il risultato potrà 
influire notevolmente sulla decisione circa il 
secondo posto e quindi l’entrata in finale. Le 
squadre sono ora a pari punti, ma il Young 
Boys ha gluocata una partita in meno, e noi 
cerdlamo che l campioni svizzeri possano spe
rare almeno In un incontro pari tenuto conto 
dello svantaggio del campo. L'Aarau dovreb
be, in condizioni normali, battere il Concor
dia, mentre nell’ incontro Berna-Nordstem gli 
uomini di Ramseyer hanno probabilità di 
spuntarla sugli ospiti basllesi.

Nella Svizzera Romanda, mentre il Bienne 
confermerà la sua posizione di favorito a 
spese dell’ Ètolle Carouge, il grande derby- 
di Ginevra fra  Urania e Servette è destinato 
a portare un po’ di luce sulla bella apertissi
ma lotta che si combatte per il secondo posto. 
Finalmente il Frlborgo si recherà a Chaux-de- 
Fonds contro i bianchi campioni della squa
dra locale: il Chaux-de-Fond, che ha bisogno 
dei due punti almeno quanto il suo avversa
rlo iier sfuggire ai pericoli della relegazione, 
ci sembra più quotato per aggiudicarsi la pal
ma nella partita di domani.

S. C. BALERNA I - LOCARNO II
Uampionato svizzero di Serie B.

Domani 1 nero-azzurri halernitani dispute
ranno sul loro campo « Alla l ’asseggiata » la 
ultima partita di campionato contro la forte 
formazione del Locamo II.

Lu squadra balernltana, avvezza al succes
si locali, spera di conseguire anche in questa 
occasione Faniliita vittoria assicurandosi per 
tnl modo il secondo iiosto di clossifica nel suo 
grupiio di Camiiionato di Serie B.

L’attesa è vivissima tanto nelle file del 
Ululi come nella squadra gluocatrice e nei 
balernìtanl che s’interessano alle vicende 
sportive.

CAMPIONATO ITALIANO
Gli incontri del 23 febbraio

Divisione nazionale A:
Brescia-Milan 
Crenionese-I’ro Patria 
Ambrosiana-Iàvorno 
Torino-Triestina 
Bologna-Iatzlo 
Modena-Padova 
Roma-Alessandria 
Napoll-Jnventus 
Genova-Pro Vercelli 

Divisione nazionale B:
Lecce-Novara 
Atnlanta-Siiezia 
Venezia-Fluniana 
5Ion fa Iconese-Pistoiese 
Bari-Dominante 
Uasale-Florentlna 
Blellese-Parma 
l ’ratoVerona
Legnano-Reggiana

Vrevenite/
\ \  Facile buscarsi un rat- 
llifreddore, gravi ne sono 
* / le  conseguenze. Pren^ 

dete sempre alcune 
GabaI

alexr
Hervorheben

alexr
Hervorheben




