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ANTEPRIMA



INTRODUZIONE

Il prossimo 11 agosto ricorrerà il Centenario dell'inaugurazione della croce sul Moncucco. Per questa occasione ho pensato 
di trascrivere gli articoli pubblicati sui giornali ossolani dell'epoca che descrissero l'avvenimento. Ho voluto allargare un 
po' la ricerca di notizie su Montescheno, inserendo gli articoli scritti tra il 1895 e il 1954, in modo da mettere insieme le cro-
nache di vita quotidiana che il paese ha conosciuto nell'arco di circa sessant'anni. 
Nascite, matrimoni, lutti, vicende ecclesiastiche e comunali, fino all'arrivo della strada carrozzabile nel 1954.
La ricerca è stata effettuata presso la Biblioteca Comunale “G. Contini” di Domodossola. Gli articoli sono stati tratti dai 
seguenti periodici:  Avanguardia, L'Amico dell'Ossola, L'Avvenire dell'Ossola, Il Commercio Ossolano, La Gazzetta del Lago Mag-
giore, L'Indipendente, L'Ossola, Il Popolo dell'Ossola, Risveglio Ossolano, Il Toce.
Un ringraziamento sentito lo devo al sig. Giulio Tonelli di Villadossola, che ha fornito le interessanti foto d'epoca del Mon-
cucco.
Un grazie anche all'amica di sempre Mariavittoria Gennari, per i documenti e le foto di Montescheno, tra cui quella del 
matrimonio dei suoi genitori Emma e Antonio. 
Infine un ringraziamento all'amico Luigi Paciello, che mi ha seguito sui diversi sentieri del Comune immortalando gli 
edifici sacri.

Buona lettura a tutti!

Domodossola, 12 giugno 2013

                                                                                                     Umberto De Petri

In copertina: chiesa parrocchiale San Carlo e San Giovanni Battista di Montescheno.



L’OSSOLA N.7 DEL 23/2/1895
Montescheno. - La nostra Giunta municipale dovrebbe proporre, al consiglio, sempre ben intenzionato, un’opera vera-
mente decorosa: di far costrurre un ingresso alle scuole un tantino più decente e comodo. E’ vero, che causa principalmente 
la strada che taglia questa valle, abbiamo il borsellino comunale smilzo, troppo smilzo; ma... si faccia uno sforzo, ed eccoci 
alla meta.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.8 DEL 2/3/1895
Montescheno. - Strade – Dono – Consiglio Comunale. - Riceviamo dal signor Camughera una lunga corrispondenza che, 
per tirannia di spazio, siamo costretti ad accorciare: ci perdoni l’egregio corrispondente. Ed eccone il contenuto:
Siamo in inverno, e in un inverno rigido non poco, e le strade paiono tuttora, al dir di tutti di vetro. In ogni altro comune 
si dà sulla voce alle rispettive Giunte; ma qui, quantunque le strade siano, come dicevo, in pessime condizioni, non c’è un 
lamento, non un moccolo all’indirizzo di coloro che altrove si crederebbero obbligati a provvedere. 

***
La benemerita Cassa di risparmio di Milano donava, qualche settimana fa, a questa Congregazione di Carità la bella 
sommetta di £ 350, da distribuirsi ai poveri pei bisogni dell’invernata. Eppure una tal distribuzione fu ritenuta pressochè 
superflua, perciocchè la maggior parte della somma venne destinata ad ingrossare il capitale.

***
Domenica si doveva radunare il Consiglio comunale – ridotto a 11 membri per morte, assenza e dimissioni – per formare 
un regolamento riguardante le opere d’arte e i monumenti; e ben pensarono i signori consiglieri di starsene tranquilli a 
casa loro. Infatti qual regolamento si può fare a questo proposito se, tranne l’Artefice Divino, nessuno a Montescheno ha 
mai operato a scopo di bellezza? Mi auguro però che Montescheno non abbia a rimanere eterna Beozia; e, levate le grinze 
alla borsa e al ventre, sia tolta la necessità dell’emigrazione non solo, ma qualche cosa avanzi per innalzare monumenti a 
chi si crederà degno. Almeno ci sarà l’oggetto per far dei regolamenti, e i nostri signori Consiglieri avranno la ragione di 
recarsi alla casa comunale.
                                                                                                                           Camughera.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.36 DEL 31/8/1895
Montescheno. - Certo Minetti Costantino la notte dell’undici corrente si addormentò nella bottega del signor Grossetti 
Giovanni. Al mattino nella bottega si notò la mancanza di alcune pezze di cotone, di frustagno e di bottiglie: e siccome il 
Minetti durante la notte era uscito e rientrato in bottega, e non voleva dire dove fosse stato, venne tratto in arresto a Do-
modossola dai carabinieri. Sulle prime negò ogni cosa, ma finalmente confessò il furto al Giudice istruttore, e venne pur 
trovata la merce stata rubata. Ora la giustizia farà il resto.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.43 DEL 19/10/1895
Montescheno. - Talvolta certi signori dovrebbero capirla che è inutile spender quattrini in ricorsi, quando la causa è sballa-
ta e non presenta prove che bastino alla legge, la quale vuole fatti e non deduzioni o supposizioni. Il signor Zariani ricorse 
onde far annullare le ultime elezioni comunali, ma non venne accolto; lascio i commenti a chi conosce a fondo le noster 
questioni amministrative.
                                                                                                                          a. m.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.2 DEL 11/1/1896
Montescheno. - Riceviamo da un nostro abbonato:
Martedì 7 corrente, ebbe luogo l’incanto pel dazio consumo; andò deserto, sebbene anche in questo paesello non mancano 
coloro che vorrebbero strozzare alcuni esercenti, attaccando loro al collo un greve superiore alle loro forze. Ora nell’inte-
resse del mio villaggio, esprimo un desiderio, il quale è sentito dalla maggioranza di questa popolazione. Dovrebbe, l’ono-
revole nostra Giunta, energicamente provvedere a fine certo agente interpreti meglio e la legge e i limiti del dover suo, e 
sia imparziale con tutti, e in modo speciale nelle contravvenzioni. E’ bene poi che ogni impiegato o agente faccia soltanto 
quanto gli spetta, e non oltrepassi mai i confini segnati dalla legge, dalla ragione e dalla convenienza. Siccome a tal riguar-
do bolle qualche cosetta nella pentola, ritornerò sull’argomento.
                                                                                                                     Z

********************************************************************************  
L’OSSOLA N.12 DEL 21/3/1896
Montescheno. - Il Consiglio Provinciale Scolastico, coll’approvazione di S. E. il Ministro, ha decretato una nota speciale di 
benemerenza ed una rimunerazione in denari a questo signor maestro elementare, Minacci Giovanni, per la cura intelligen-
te ed affettuosa che pone sempre nell’educare ed istruire i suoi alunni, i quali gli dimostrano la sincera loro riconoscenza 
amandolo e approfittandone de’ suoi ammaestramenti. Le più sincere congratulazioni al benemerito Maestro per le diverse 
note di distinzione già ottenute al riguardo, e nello stesso tempo auguriamo che il Comune possa avere lungamente l’opera 
ed il buon esempio degl’Insegnanti attuali.
                                                                                                                                            Un padre



******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.21 DEL 23/5/1896
Montescheno. - Onde festeggiare, il 2 maggio, la Madonna, certi Storni Giovanni e Comazzi Felice pensarono sparare 
alcuni colpi di pistola. Un colpo tirato dal Comazzi andò a bucare una giubba che portava su una spalla certo Dellabate 
Modesto!!

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.27 DEL 4/7/1896
Montescheno. - E’ vero il detto, che talvolta la forza e l’arbitrio s’impongono alla ragione ed alle consuetudini locali. Un 
edificante esempio lo ha dato il Camparo Comunale di Montescheno, il quale, non ponderando la serietà del proprio 
giuramento, invece di far rispettare la legge fu il primo a violarla. E che violazione grave ci sia stata lo addimostra il fatto 
accaduto il giorno quattro del mese ultimo scorso, in cui il detto Camparo si permise di far pascolare il proprio bestiame in 
prati privati (non si sa con quale scopo!!) a danno di tre povere famiglie. Essendo state sporte formali lagnanze al riguardo, 
ed essendo pubblico questo fatto, è possibile che il Sindaco o parte della Giunta Municipale non s’interessi?
                                                                                                             Un imparziale

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.42 DEL 17/10/1896
Montescheno. - Talvolta certe lezioni, siano pur severe, non valgono a chiamare sulla via dell’equità certi caparbi e testo-
ni... per non dire di peggio. Un tal Z. G., già stato condannato per pretesi diritti di proprietà sopra una lista di terreno, giorni 
sono venne per la stessa faccenda condannato a dieci giorni di reclusione, e il 9 corrente venne arrestato. Egli è pur accusato 
di aver raccolto, nella vigna di B. G., centottanta chili di uva; quindi dovrà rispondere anche per questa seconda bricconata.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.48 DEL 27/11/1896
Montescheno. - Il 16 corrente moriva in Torino un nostro carissimo compaesano, il dott. Minacci Giuseppe, d’anni 71. La 
sua perdita lascia un vuoto fra noi, e dolci e cari ricordi. Volle però esser sepolto in questo paesello, fra questi monti, ch’egli 
amò sempre sinceramente. I suoi funerali ebbero luogo il 19 corrente, alle 10; e il lungo e commosso corteo fu prova della 
stima che il dott. Minacci aveva in questa valle e paesi circonvicini. L’amico suo, cav. dott. Mazzucchelli Pietro, in un bellis-
simo discorso, disse che il dott. Minacci era uomo “educato, riguardoso fino allo scrupolo, castigato nei giudizi rispetto alle 
persone, d’animo umile e generoso, per il che tollerava con pazienza le debolezze altrui ed accoglieva sempre con trasporto 
d’effusione gli amici, ai quali non cessava di voler dar segni del suo animo liberale”. Sulla tomba, a nome della famiglia, 
ringraziò gli amici e la popolazione il nipote Emanuele Bessero, dicendo che la famiglia troverà certo conforto e sollievo nel 
pensiero che il caro defunto lascia onorata memoria!
                                                                                                                                          X. X.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.4 DEL 30/1/1897
Montescheno. - Non è raro che sulle nostre montagne qualche bestia rovini a valle e si ammazzi, o si renda in altro modo 
inservibile. Il danno che da questi accidenti proviene al proprietario è grave, perchè stretto dalla necessità è obbligato a 
vendere per poco una merce che a lui costa tanto. Per aiutarsi a vicenda in simili casi, questi montanari hanno stretta fra 
loro una lega, cui tutti si obbligano a prendersi tante parti di carne, quante sono le bestie assicurate che tengono in casa. 
Così se cade una vacca e s’ammazza? Tosto si scuoia e si pesa: poniamo che pesi due quintali e i capi bovini assicurati si-
ano cento: per ogni capo il proprietario sarà tenuto a comperare due chili di carne al prezzo fisso di centesimi 80 al chg. 
Veramente questo prezzo è un po’ bassino; ma è anche necessario, perchè del resto uno che voglia liberarsi di una bestia 
senza condurla al mercato, fa in fretta, le dà uno spintone e tutto è finito. Si capisce subito l’utilità di questa lega e come 
tutti abbiano assicurate tutte le loro bestie: dico tutte, perchè se per caso si rovinasse una bovina non assicurata, anche se 
il proprietario ne avesse cento assicurate e quella no, non ha diritto che gli altri comperino la loro parte di carne. Auguro 
quindi che una tal lega si fondi in ogni paese di montagna.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.6 DEL 13/2/1897
Montescheno. - Giusto desiderio - Montescheno è un comune diviso in quattordici frazioni. Ora in quale di queste pen-
sate voi sianvi i pubblici uffici. Più meno nella centrale eh? Così dovrebbe essere, ma non è; anzi è tutto il contrario: e Casa 
comunale, Posta, Sindaco, Conciliatore, ecc. ecc. tutto è confinato laggiù in fondo vicino al torrente Ovesca, cioè a Cresti. E 
per andarvi que’ di Zonca, ad esempio, e di Valleggia e Vallemiola devono far una passeggiata di un’oretta. Lasciando stare 
tutto dove è per ora, non si avrebbe però diritto almeno e subito ad una cassetta per la posta in un luogo centrale? E questo 
luogo non potrebbe essere l’Albo Pretorio in sul piazzale della chiesa, che è alla fin fine il luogo dove tutti convengono? E 
se questo luogo si ritenesse troppo solitario, non si potrebbe la cassetta collocare nella casa della scuola? 
Veggano adunque i nostri Padri Coscritti di soddisfare per ora almeno questo piccolo e giustissimo desiderio della popo-
lazione.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.7 DEL 20/2/1897
Montescheno. - Riceviamo: Sarebbe comodissima una cassetta postale nella frazione di Vallemiola e di Valleggia ed in altre 



frazioni, ma che la si debba poi mettere in sul piazzale della chiesa o nella scuola, come vorrebbe il signore che scrisse l’ar-
ticolo comparso nel N. 6 di questo giornale, non crediamo sia detto con serietà. E chiesa e scuola sono poste nei punti più 
solitari, e volete mettermi la cassetta postale e levarla da Cresti?... Si mettano piuttosto parecchie cassette, ma l’unica non 
si metta nel luogo meno frequentato dagli adulti durante la settimana. E’ vero che vicino alla chiesa, sempre salutata dal 
più bel sole, campeggia la casa del Sig. Parroco, ma ciò non è argomento abbastanza valido. Si stabilisca anzi un altro Albo 
Pretorio e lo si metta a Zonca, frazione che conta maggiore popolazione, e là pure si pubblichino tutte le deliberazioni che 
prendono i signori nostri consiglieri. 
Non è poi vero che tutte le autorità siano confinate laggiù in fondo, vicino al torrente Ovesca, cioè a Cresti, come dice quasi 
con isdegno il sig. articolista, poiché il ff. di Sindaco, il Presidente della Congregazione di Carità e il Conciliatore non abi-
tano in Cresti, e quindi...?
                                                                                                                                                       X. X.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.8 DEL 27/2/1897
Montescheno. - Fra i tanti comuni della nostra bella Italia certo nessun eguaglia il nostro. Inutile ritornare sui fatti riguar-
danti le ultime elezioni amministrative, ricordiamo soltanto che il sig. C., avendo riportato il maggior numero di voti, ven-
ne nominato Sindaco, prestò il giuramento e ritirò il relativo decreto: ma l’importante assunto pare venga sempre disim-
pegnato dall’Assessore Co......... presiedendo le adunanze del Consiglio e della Giunta, e firmando quindi gli atti inerenti. 
Nell’autunno, come prescrive la legge, si doveva completare la Giunta e mettere altro al posto lasciato vacante dal sig. C.; 
invece niente! Si doveva passare alla nomina di un membro del Consorzio stradale di Valle Antrona, e del Presidente della 
Congregazione di Carità, quali cariche venivano disimpegnate con zelo e imparzialità dal maestro Minacci Giovanni, per-
sona oltre ogni dire lodevolissima, e non si comprendono i motivi pei quali presentasse le dimissioni! Venne fatta la sola 
nomina del Presidente della Congregazione di Carità, riuscendo eletto lo stesso sig. Co...... Egli, che non si dice ambizioso 
né aspira a coprire cariche, lo troviamo dunque ff. di Sindaco, membro del Consorzio stradale, Vice Conciliatore e Presi-
dente della Congregazione di Carità!! Si è reso proprio l’uomo indispensabile... ma sono poi tutte cariche compatibili? La 
Congregazione di Carità ha un reddito di £ 600, ma si danno poi tutte ai bisognosi veri? Nel paese si vocifera di sussidi a 
non bisognosi e di chi, infermo in letto da sette anni, nel 1896, dicono, non ebbe che £ 5. Per esempio, dicono i ben pensanti, 
nella frazione di Cresti, che conta i principali benefattori, si dovrebbe largheggiare un poco più in elemosina ai vetri biso-
gnosi e all’occorrenza nominare un membro fra i parenti dei benefattori medesimi affinchè si occupino indefessamente di 
fare rispettare le ultime volontà dei loro cari defunti. Pare dunque che lo spirito di parte metta becco anche nella carità!! 
Passiamo ad altro. Con quali criteri l’attuale Giunta abbia formato poi il Ruolo della tassa di famiglia, finora non è stato 
compreso. Troviamo, e ciò risulta ampiamente, che chi si trova in stato da potere essere compreso in una principale Cate-
goria, paga invece una tassa minima; una famiglia ha il misero reddito di cent. 70, e paga £ 28. Altra famiglia per disgrazie 
patite si trova ridotto il suo reddito alla metà; presentati i giusti reclami e provata la verità, le viene risposto col sorriso sulle 
labbra e colla conferma in prima Categoria: e tutto questo perchè, si dice, non condivide le opinioni di alcuni maggiorenni. 
Ad altri invece, che tengono come si vuol dire, le mani in pasta, venne diminuita la tassa senza... cause di sorta. Perchè que-
sti signori, invece di colpire furiosamente i contribuenti con tasse esorbitanti, non vendono i boschi comunali, prima che 
vadano sempre più in deperimento? Che sia proprio il caso dell’intervento di un Commissario Regio? Si prega quindi l’Ill. 
Sig. Sotto Prefetto di voler provveder a tutti questi mali, a volere annullare la deliberazione della Giunta (perchè si ritiene 
non legalmente costituita) sulla proposta alla Tassa di famiglia; e voler nominare una Commissione di persone rispettabili, 
imparziali e giuste, onde presentino al Consiglio un progetto più equo, più ragionato e più consentaneo alla vera posizione 
di ciascun contribuente.
                                                                                                                                             Un elettore

********************************************************************************  
L’OSSOLA N.10 DEL 13/3/1897
Montescheno. - Come già sanno i lettori di questo periodico, tra noi avvi una Società, la quale ha per iscopo di aiutare 
quella famiglia a cui verrebbe a mancare, per disgrazia, una bovina. Se a un proprietario cade una vacca – caso frequentis-
simo su questi monti – gli altri ne devono comperare una determinata quantità, sicchè il proprietario viene sempre a pren-
dere una discreta somma. E se invece la bovina muore di malattia contagiosa, la si mette in una fossa, come lo determina il 
regolamento sociale, e al padrone si dà una somma proporzionata. Giorni sono avvenne un fatto che dovrebbe venir preso 
in considerazione, e tanto le autorità, quanto la società dovrebbero provvedere perchè non si ripeta. Essendo appunto mor-
ta una bovina guasta, si decise di sotterrarla. Mentre stavano scavando la fossa, passa un uomo, vede la carne, la mette nei 
sacchi e... la portò via. Che ne avrà fatto? L’avrà venduta? Niente di più facile. Questo è il fatto che da molti si narra: a chi 
spetta, faccia le necessarie indagini: noi limitiamoci a una proposta. La nostra Società, che ha uno scopo veramente lodevo-
le, dovrebbe fare un passo più in là: prescrivere che la carne di un animale
contagioso debba essere non sotterrata, ma distrutta; si impedirebbe che qualche affamato o disonesto speculatore faccia 
degli illeciti guadagni, e con danni gravissimi della pubblica igiene.



Oratorio di Cresti

L’OSSOLA N.18 DEL 8/5/1897
Montescheno. - Una delle cose più delicate e più difficili in un’amministrazione comunale è certamente la distribuzione 
delle tasse; ma da noi è la faccenda più spiccia e meno che richieda studio e riflessione. Non si guarda ai redditi certi, allo 
stato vero finanziario dei contribuenti, si bada piuttosto alle persone e alle cariche; e quindi ne viene per conseguenza che 
coloro che dovrebbero vedersi aumentare hanno la consolazione di vedersi diminuire; altri invece, forse perchè non riusci-
rono montare sul cadreghino o non vantano parenti autorevoli comodamente seduti sul cadreghino si vedono aumentare la 
tassa... ed eccovi alcune cifre, che dimostrano chiaramente quanto sopra. La prima classe, per es., deve pagare £ 45: orbene, 
la maggioranza dei Consiglieri pagano dalle 14 alle 17 lire; pochi sono inscritti alla prima; e molti posseggono capitali, ter-
reni, bestiami, ecc. ecc.: anzi si dice, che uno di questi benestanti amministratori, da lire 20 venne portato a £ 17; altro che 
aumentare!... e notasi che, non è molto, fece discreta eredità! Si scrive e si predica in tutti i toni che in Italia la legge è uguale 



per tutti, ma in questo paese – il quale credo appartenga all’Italia – la faccenda cammina assai diversamente. Sappiamo 
che venne fatta istanza presso le competenti autorità a fine si provveda energicamente perchè gli affari del comune vada-
no conforme giustizia e nell’interesse generale della popolazione, e quando ne sapremo le disposizioni prese ritorneremo 
sull’argomento, persuasi che dovere d’ogni cittadino è di vedere cosa bolle nella pentola dell’amministrazione pubblica. 
                                                                                                                           X. X.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.49 DEL 11/12/1897
Montescheno. - A Consiglieri Comunali erano stati nominati li signori Castellani Francesco, Grossetti Giovanni e Bonomi 
Desiderio; ma contraria alla legge era tale nomina perchè tutti e tre abbonati appaltatori del Dazio. I primi due non ci tene-
vano punto alla carica, ed invero mai vollero sedere sul cadreghino consigliare; ma la cosa sembrava ben diversa pel terzo, 
il quale ci teneva come l’edera all’olmo... e assisteva alle sedute e vi prendeva parte attiva. Il sig. Zariani Valentino – che 
vorrebbe vedere meglio indirizzati gli interessi pubblici del suo paese – ricorse contro simile anormalità; e giorni sono il 
nostro ff. di Sindaco gli dovette comunicare, che il suo ricorso era stato accolto e che i tre Consiglieri di cui sopra erano 
inesorabilmente scaduti. Che dirà il sig. Bonomi Desiderio?

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.50 DEL 18/12/1897
Montescheno. - Gl’interessi di questo mio paese vanno proprio a carte quarantotto; e lo rendo pubblico non per volerla far 
da censore e da critico ai miei compaesani, ma nell’intento sincero di trovare chi vorrà essermi compagno nel mio scopo: è 
soltanto quello di vedere gli affari amministrativi comunali su una diversa via dell’attuale, su una via che conduca alla di-
minuzione di alcune tasse comunali, e quindi a sollievo di molte e molte famiglie. Il comune possiede boschi maturi, folti e 
atti a una vendita rilevante; colla somma che si ricaverebbe si potrebbero pagare i debiti comunali che gravitano certamente 
sulle spalle di tutti i contribuenti; i quali potrebbero dopo sentirsi sollevati da qualche tassa. Ma no, i boschi si tengono lì a 
far ombra; cioè nemmeno a far questa, perchè di tanto in tanto si diradano egualmente. Da noi, con una facilità incredibile e 
senza punto badare ai prezzi e ai ruoli delle tasse, si accordano piante ai privati, anche quando l’assoluto bisogno, l’urgen-
za, non sono provati con documenti, come lo dovrebbe essere, e come si fa in tutti i paesi dell’Ossola. Per es.: al signor O. P. 
vennero accordate N. 12 piante, e dove l’urgenza voluta per tale concessione? Al consigliere assessore B. se ne concessero 
altre, e figura appena nella tassa di famiglia, e non possiede fabbricati di sorta.....! Insomma, è voce pubblica, che se ne con-
cedettero persino ai falegnami, e questi se ne valsero.....! Per carità, non ispogliare così lentamente beni comunali a favore 
di pochi; si vendano, ripeto, e si paghino i debiti e si diminuiscano alcune imposte; il vantaggio sarà generale. Passiamo ad 
altro fatto, non meno dannoso al paese. Qui abbiamo apposite zone che servono pel pascolo delle capre, delle quali se  ne 
contano molte, e moltissime ne posseggono i consiglieri. Eppure si lasciano talvolta andare nei boschi comunali e privati, e 
rovinano non poco, e persone che hanno l’obbligo di mettere in contravvenzione chi non cura le sue capre, non si occupano 
punto di farlo, come avvenne l’anno scorso. E poi... e poi non si fa nemmeno la dovuta contravvenzione a chi non fa la do-
vuta consegna regolare. Ma il ff. di Sindaco, che certo non può ignorare tali cose, non potrebbe disporre per rimedi efficaci? 
Lo faccia, e avrà la riconoscenza di quella parte di popolazione – ed è la maggioranza – che desidera sinceramente, come il 
sottoscritto, il bene di tutti noi. 
                                                                                                                                    Z.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.1 DEL 1°/1/1898
Montescheno. - Dunque abbiamo il Sindaco; è stato nominato il 17 corrente, e riusciva il sig. Milani Francesco: quali sono 
i suoi meriti speciali? Torna difficile enumerarli giacchè nessuno saprebbe trovarli; intanto egli è il capo della comunale 
amministrazione. Lo scrivente farebbe una proposta per assicurare il benessere; aprire una sottoscrizione onde provvedere 
di un potente cannocchiale l’egregio nostro capo, a fine dalla sua palazzina possa vedere e sorvegliare i boschi di Scagliola, 
Spianata, Lagranio, ecc.; tale cannocchiale però deve potersi trasmettere a tutti i membri del Consiglio. Pur nel giorno 17 si 
passò alla nomina d’un Assessore nella persona del sig. Preioni Pietro. L’anno scorso in rispetto a questo nuovo Assessore 
in paese correvano voci non certo benigne: trattandosi di un pubblico amministratore non dovrebbe chiarire la cosa, e se 
avvi dei calunniatori punirli severamente? Ma... basta: li vedremo all’opera, e specialmente sulle proposte che riguardano 
la tassa della famiglia.
                                                                                                                       Z. V.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.3 DEL 15/1/1898
Montescheno. - Al corrispondente che scrisse l’articolo nel 1° numero di quest’anno si fa osservare che il Sindaco Comu-
nale trovasi a posto, e i suoi meriti basta che siano apprezzati dall’intera popolazione – giacchè venne eletto ad unanimità – 
meno però dal Z. V., il che non guasta niente. Riguardo poi alle voci non troppo benigne che correvano in paese per il nuovo 
assessore, fu risposto come si doveva, ed in tutti gli uffici furono riconosciute false. Perciò si invita il sig. corrispondente a 
voler esporre a tal proposito dei fatti, e a voler firmare l’articolo, come fa il sottoscritto, e allora troverà pan pei suoi denti.
                                                                                                             Preioni Pietro.

********************************************************************************  
L’OSSOLA N.6 DEL 5/2/1898
Montescheno. - Di questi giorni il vento pare anticipi la sua venuta, non siamo ancora in marzo e già le sue gesta poco gra-


