
CARONA 

La morte del compagno 
Ugo Solari 

All'età di 77 anni, dopo lunga malattia si 
è spento, nell'ospedale di Intragna, dov'era 
ricoverato, il caro compagno Ugo Solari. 

Non è facile, in poche righe, dire della 
multiforme attività svolta da questo nostro 
valido compagno durante la sua non breve 
esistenza e sino a due o tre anni addietro. 
Di professiCl[le pittore, molto apprezzato 
(tra l'altro svolse per molti anni la carica di 

. esperto di parte operaia agli esami di fine 
tirocinio nel nostro Cantone), fu solerte in 
ogni attività chiamato a svolgere. 

Ha fatto parte per molti anni del Munici
pio di Carona sino a essere eletto sindaco in 
una memorabile votazione, carica che ten
ne per due quadrienni. Fu pure per oltre 30 
anni nel Consiglio patriziale di Carona, 
quasi sempre in veste di presidente. 

Sin dalla ancora giovane età, abbracciò 
l'idea socialista che servì sempre fedelmen
te, addolorato intensamente allorquando 
intervenivano scissioni delle quali avvertiva 
il grave danno arrecato dalle stesse alla 
causa dei lavoratori e dei meno abbienti. 
Fu il principale animatore della sezione so
cialista locale della quale fu il presidente 
per molti anni. Partecipava costantemente 
ad ogni azione o manife.stazione del Partito 
sempre esemplarmente entuasiasta e fiero. 

Conscio della necessità impellente della 
lotta dei lavoratori per la loro emancipa
zione, ancora giovanissimo operaio aderi 
alla Federazione lavoratori edili (FLEL, 
ora SEL), dapprima nei gruppi o nelle se
zioni d'oltre Gottardo dove emigrava come 
buona parte dei lavoratori dell'edilizia e 
dove ebbe la fortuna di lavorare e stringere 
amicizia con l'attuale consigliere federale 
Willi Ritschard. 

Nella Sezione di Lugano nella quale si 
trasferì successivamente militò sino al suo 
decesso. In quest'ultima Sezione (48 anni 
di ininterrotta appartenenza) assunse diver
se cariche impegnative quale membro del 
Comitato sezionale allargato e della Com
missione di revisione, e quella di fiduciario 

locale per il Comune di Carona: cariche 
che svolse sempre disinteressatamente con 
grande senso del dovere. 

Membro della Commissione delle Colo
nie di cura dei Sindacati della Camera del 
L~voro, diede anche grande apporto gra
tuito al lavoro professionale negli stabili 
delle stesse a Rodi-Fiesso, così come non 
mancò di dare la sua opera di pittore anche 
nella capanna «La Ginestra» della sezione 
Amici della Natura di Lugano. 

Ora il cuore generoso di questo fedelissi
mo compagno ha cessato di battere metten
do in grave lutto la sua numerosa famiglia 
(9 figli) che allevò con grande amore e cu
ra, la quale ora - in un con tanti amici, 
compagni e estimatori - ne piangono la 
dolorosa dipartita. 

I funerali, in forma semplice e privata 
come ai suoi desideri, malgrado l'assenza 
di annunci mortuari, videro una significati-

. va partecipazion~ di popolo. Ebbero luogo 
Municipio di Carona, si associa al lutto dei familiari per la scomparsa del SI· sabato pomeriggio a Lugano, per il Crema-

torio, nel quale risuonavano gli inni dei la
voratori a dare l'estremo saluto a questo 
fiero combattente socialista. La bandiera 

Giuseppe Ugo Solari abbrunata della FLEL-SEL gli porse l'ulti
mosaluto. 

Sindaco e Municipale per oltre 35 anni ricordandone la profonda dedizione a AI.la mo~li.e ~ell'estinto, ~oI?pagna Gi~: 
. seppma, al flgh e loro famlghe, e a tutti I 

\'ore del Comune e della popolaZIOne. parenti, giungano le più vive e sincere con: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• doglianze, assicurandoli che .an.che Der nOI 
la perdita del caro Ugo costitUisce un gra-
ve lutto. Di lui serberemo imperituro ricor-
do ripromettendoci di seguire il suo lumi
noso esempio di operosità e di rettitudine. 
---~ 


