23 GENNAIO 1880

RICHIESTA DI COSTRUZIONE DELLA VECCHIA FONTANA DI FAVERGA
Si legge:
“ Nella frazione di Faverga composta di oltre 100 famiglie havvi una sola fontana situata ad una sua
estremità l’acqua della quale esce da una ruppe. Oggidì è in cattivissimo stato non solo, ma per la
sua lontananza dal centro di detta frazione è incomodissima alle molte famiglie lontane, e colla
formazione di cui è fatta, rendesi ritardo ad attingervi l’acqua; incomodissima essendo anche per gli
animali che devono affluirvi, essendo come si disse, l’unica in frazione. Ora detti frazionisti, la
massima parte dei quali sono miserabili, come è ben noto a codesta onorevole giunta, si trovano
nella necessità di addivenire ad una sistemazione di detta fontana, ed il loro disegno sarebbe quello
di trasportarla presso il centro del paese anche nella vista di un incendio possibile, e per il fatto che
detta acqua, uscendo dalla ruppe, è talmente rigida in quasi tutte le stagioni, che può essere causa
delle varie malattie avvenute, fra le quali quella dell’angina che tanto si fece sentire nella suddettata
frazione. In appoggio a tale asserzione si unisce certificato del medico comunale sig. Pagani. I fatti
descritti detti dai frazionisti a concretare il meglio possibile la formazione di detta fontana ed a
interposi presso codesta onorevole giunta per un sussidio, producono la presente devota supplica,
onde in vista delle circostanze sopraccennate voglia accordare un sussidio a fine di addivenire a
questa costruzione necessarissima, massima dal lato d’igiene; non senza far presente che
occorrendovi circa 130 tubi conduttori d’acqua, codesto on. municipio forse non gli riescirebbe di
danno il somministrarli potendo tenerne nei magazzini in deposito di quelli che non può più utilizzare,
fiduciosi i devoti supplicanti che codesta onorevole giunta vorrà venire loro in ajuto, a nome di tutti i
frazionisti ne porgono i dovuti ringraziamenti .”
Faverga li 23 gennaio1880
Tissi Benedetto
De Barba Giobbe
De Col Domenico
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