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11 MAGGIO 1881 

 
 

GLI ABITANTI DI “FAVERGA NORD” TENTANO ANCORA DI FAR CAPIRE AL COMUNE 

LE LORO RAGIONI PER COSTRUIRE LA FONTANA A NORD (LA LETTERA NON HA 

RISPOSTA) 
 
 
ONOREVOLE GIUNTA MUNICIPALE DI BELLUNO! 
La perizia Savaris Angelo per la costruzione ed esecuzione della fontana frazionale di 
Faverga ed accolta in massima dalla deliberazione municipale 5 andante non è accolta 
favorevolmente degli interessati o maggioranza dei frazionisti. Coll’esecuzione di quel 
progetto, da quanto ioho potuto rilevare non vennerrano con facilità sedati i dissidi dei più 
poichè questi trovani e per la loro condizione e per la comodità di tutti di attenersi alla 
progettata nella piazza o nel fondo Zannantoni che verrebbe concesso gratis. 
 Il Dottor Frezza Ingegner Civile da me invitato veniva sopralluogo e nel mentre tovava più 
equo il collocamento della fonte nel luogo da noi indicato, rilevava pur tuttavia la facilità a 
condurre l’acqua sebbene a distanza più lunga senza alterare il fabbisogno Savaris poichè 
maggior tubi che fossero per occorrere verrebbero compensati col fondo occorrente che si 
avrebbe gratis quindi nessuna spesa maggiore e maggior utilità. 
In nome pertanto della maggioranza, io prego cod. Ragguardevole Municipio a voler 
incaricare una Commissione per recarsi sopralluogo e decidere il modo tenedi prima di dar 
principio alle spese. 
Arroga a ciò che la fontana collocata in uno dei luoghi da noi sostenuti darebbe un’acqua 
chiara e salubre, mentre nel posto deliberato non potrà che dare un acqua pesante e cattiva 
dovendo passare aderente a fogne. Anche sotto l’aspetto di qualche disgrazia fortuita come 
l’incendio giova notare CHE PROSSIMI ALLA FONTANA CHE SI VORREBBE ADESSO 
COSTRUIRE SI TROVANO SOLO TRE COPERTI A PAGLIA MENTRE DI QUA SI 
POSSONO ENUMERARE OLTRE QUATTORDICI.  
Persuaso che l’onorevole giunta sarà per accogliere la presente e che serve per riscontro alla 
nota 7 corrente si sottoscrive devotissimo suo Tissi Benedetto 
BELLUNO 11 MAGGIO 1881 


