L'internerato vessillo!
L'anllo stesso di fondazione 1880, nel1'as~
semblea del 5 dicembre, è deciso che - il Sodatizio di Beneficenza si provvedcnj di Wl vessillo ...
confezionato il vessillo avrà /UOj(O lilla Festa di
inaugurazione de/la Societd. - E si comprende

questo entu.:-.iasmo quando si legRe che ben
94 soci fondatori s'erao dato la m8no amica
iniziando con ardore l'opera benefica: si viveva
e si sentiva così la vita e il programma sociale che un vessillo ci voleva perchè raccogliesse Ilelle sue seriche pieghe il pulpito

d'ognuno e fosse emblema e10l-!uenle ed incori1ggi.af1te nel suo festoso sventolar giocondo!
Ma 4uBndo per sventura più non pl1lsasse
generosa la vita di Società, oh come sarebbe
triste e severa, ammonitrice e cupa l'ombra
del vessillo che, vuoto di senso e disadorno
cii meriti, s'éigiterebbe invano come sterile
canna ileI deserto sconfinato!
Radiosa e storica giornata quella inaugurale del 2.3 gennaio 1801: gran festa di
Borgo nel più vero e solenne significato
dell'espressione. Interviene infi1tti la quasi
luw"i!llitd dei 1Ilt/llbri ed lffl Krillldissimo numero
di cilladilli; .. con dolre e cordiale esultanza si
GI'CO/gOflO i s/Jçnori de/e,!(o!i del/a Società dei
Tre Cas!d/i d'Arza, Meride e TrelJlOfW, .. .iflvitati
di (aflSfrl/a coi rappresenta/lti della Sode/li AgrifO/o-Operaia di Merzdrisio,. .. .fra le acclamazioni
gef/erali ed i slfafli melodiosi del/a filarmonica
l',,AI'p(!flire'' e la gioia di tutta la popolazione,
l'Associazione si GlI via alfa Vell. Clzie:::.a parrocchia/e dalle iL M. R. Sar., Arciprete D. An/Dllio
BollirLO, prCI'ÙI {[I("fU/e poro/e di lrlcoraggif/f/ll:!fl/O
e di lode, impartisce secondo i/ cattolico solenl/e
rito, la belledizione alla bafldiera sociale.
All'assemblea plenaria di quello si esso
~!,-iorno, tenuta subito dopo le Sacre Funzioni,
nell'Aula della Scuola Maschile comunale, il
re!atore può affermare con soddisfazione:
"ì:' vero dze la nostra Società ha inron/rati vari
ostoto!i e IIIOltl scof[1i ji"l dal suo flascae .. flan
mancarOflO i maldicenti, maligni od illusi, f1 .,1/1
fecero difetto le critiche tallto arerbe çllGlltO
ingltlsle, ed immeritate .. ciò non di flIenO noi
lutti abbiamo avuto fede lleIle nostre anCor tenui
forze, abbiamo fortemente voluto ed il nostro

intento fl! ragRltlflto, chè /U: avvalorava la COI1virzzione de/l'ed(ficio emiflel/teme!lte patriottico
{' cristiano di mi geI/aliamo le fondamenta e
pcrcllè abbiamo per tempo imparato che sarebbe
stata temerità il pretelldere cile il nostro Sodalizio avesse dovuto ~fllggire all';,zesorabile fato
di tutte le opere buolle, quello civè di essere
in sulle prime incompreso o male interpretato
da coloro stessi che più tardi /le saraflllO gli
ammira/ori ed il soslegflo. - ... Ora s~ffalti osta['oli SOIlO, si può dire, superali. - ... ({ noi adesso
basti eoatelllplare l'amato nostro pessillo, santo
per l'idea che rappresel/la e per la conSO(fazione impartitale col solerme rito della Chiesa
Caltolica, vessillo c/le da quei fastigi sl'elliofa
maestosamellte quasi testimonio della vitalità e
del Irionfo del flostro Sodalizio. - Chiusa l'assemblea si snoda un imponente corteo diretto
a Capolago, al/e cantine dette di (antone, dove
con bell' ordine ed eleganza erasi apparecchiato
l'occorrente per il banchetto Sociale; ... si alternarono brindisi e discorsi. .. tutti aventi un solo
unico scopo,' la pat(', Ili concordi(J e!' armonia
fra i soci. ~ L'adullata si chiude col saluto
e l'augurio infervorato del socio onorario
sig. avv. Oiosia Poni, il quale dice fra l'altro:
" .. porto il saluto di onore alla Società che
avete costituita, il salllto e la flaro/a della tongrata/azione e ddI'incoraggiamento all' opera di
t'mineflle patriollismo a ([[i voi avete dato l't'siS{C/lza. Giovani valor(Jsi è lIerilà solenfle che la
giovinezz(J e l'elà dei flobili slanci ileI/e opere
di virtù e di patriotlismo e voi /le (/l'ete dato
la prova con la fondaziofle della Sorietd cile Iw
per impresa il Mutuo Soccorso, la carità cristiana, l'amore fra/erllo, iL sussidIO del povero
e dell'itifelice. lo J;uardo con solerml? compiacenza la vostra associazione e veJ!go i grandi
bellefici c/le voi apporterete nella vita sociale,
coll'esercizio dalle pere dotlrine dt:f Cristianesimo,
de/h; fratellanza, dell'amore, della carità che è
flg/ia di Dio. - .. .lo contemplo la vostra bandiera, veg{[() la croce Federale, veggo su di essa
il santo {fiuramerlto dei !lostri padri (( uno per
tutti - tuni per uno # La parola che forma
L'onore, la grarzdezza del cittadino svizzero.
Voi siete deRfzi di portar/a. lo la saluto mI nili

grrlilc/r' trasporto dell'anima.
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la Santa Me~sa lUI luogo il banchetto al Caffè
Sociale. l\nmerosissimi i partecipanti cu~ì che
molti sono costretti a recarsi altro\·e: allora
non era che un sogno l'attuale H1llpio ~,d()ne,
rimesso egregiamente a 11110\'0 lo ~cor:,o allllO.
Si alterntlllo i brindi.-;i e i di~cor~i di p«(recchi
oratori ed amici COlllè il dr Valente Ke1'113sconi, il proi. Pietro Ferrari, redattore del
Popolo e Libertà, 1'.:1\"\". l'':elice I\os~i, il COI1-".
naz. avv. Lurélti, il con~. élVV. Antonin I\i\"(t,
l'avv. Priml'l\"esi. - 1\ cronista non ci dii alcun
testo e si limita a brevi cenni ria.-;suntivi
Ln seconda giornata storica per il Sodalizio si
chiude con un I1UOVO, grondioso corteo per le
vie del Horgo, allietato itf1che dalle note festose
della valente Musicél di Morhio Inferiore.
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"Viva quesla Società .' Oli uomini la oflorifln .'

Dio la

prote,r!""Qa .'''.

Trentadue anni più t<ndi, il 7 dicembre 1913,
si rivive una giornata d'ugual fervore e con
pii1 larghe adesioni e solenne pompn per la
benedizione del I1UOVO vessillo, chè, ~druscito
e rugoso al volger di tiinti lustri, il primo
veni\"a ripo~to ed è ancor oggi conservato
con ogni premura.
La jf'slll riusci o/Irl'
l'aspettativa della rOlllrnissi{)f[(' di organizzazio!lc,
pe,~flO

sùu,o di un risl't'l!lio beneflm /Iel Sodl/-

lizio e pel paese.
t ICi locale filarmonica
f: Luigi
Hossi ~ che dà la nota gaia nel corteo
di ricevimento di numerose rappresentanze
del Mendrisiotto e del Luganese: gli <'Imici
della Verzflsca hanno a capo l'omim e (nl!!patriota dr. Valcnte RenUlsconi, cile cifrl l'onore
di ICI/ere a/ fOllte

il

flUOV()

1'essi/lo. -

!Jaf(esimolc,

coli/e padril/o ..

.Riva ci ,iave taltil pm't'-

sola a festa, .. .ifl tlllli rf'j!."!/(f il massimn Irrjmdio
e efltllsiIlSI!!O. - Il corteo sosIa al Caffè Sociélle
per il benvenuto dello stadeflle /ieca/c l'l'odoro
Vassal/i di Alllllmu', indi il nuovo vessillo,
porlato dal Riol'alle Rohhial/i Rottls((/, .. ji"OIlrl!c/,:pJoto dai padrino e dal/a II/f/d,ifla, .. con a
corollo una l'e.'/tirw di altri l'essili;, arriva 8118
soglia della Chie~a dove viene scoperto - fra
l'amlllirazione gencrale. - MOIIs.

Tartini,

assi-

Oggi, 19.j~, ad altri .12 allni dal primo
battesimo sociale. tal uni ne invocano i.lll~iosì
ed impazienti un terzo: e sia la giornata
commemorativa del 21 ottobre 14-t5 quella
che mélntiene e rafforza la tradizione, perchè,
rinfervorati gli animi, rinvigorite le !ile e riprese in pieno le storiche e glorio~e consegne, meglio si ami e si senta 1'0rgoglio di
tramandare, sempre vivo ed onoriHo, l'intemerato vessillo !
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