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Ieri come abbiamo annunziato, questa sera glorificata da intelletti fulgidissimi da prodi da 
tempre ferree che si esplicano in tutti i campi ha tributato l’omaggio doveroso ad Edoardo 
Meccio, uno dei figli di Limone più diletti, perito mentre il sole gli irradiava la bella 
amplissima fronte di tutte le più belle speranze, falciato all’affetto degli innumerevoli suoi 
amici in un modo inesorabile! 
La lapide, squisito lavoro artistico del comm. Catella che la offrì generosamente per l’affetto 
che egli ha alla nostra incantevole è stata collocata nel mezzo della casa in Via Nizza, ove il 
Meccio ebbe i natali e vi spicca solennemente nella concettosa epigrafe dell’on. Boselli che 
seppe riprodurre in poche parole tutto l’eroismo del compianto Edoardo. Spicca in un trofeo di 
bandiere e tra un ritratto sul quale sono collocate la medaglia al valor civile decretata dal 
Governo e quella della fondazione Carnegie. Il paese e la colonia villeggiante assiste 
commossa allo scoprimento, dopo di che il signor Capo stazione dà lettura delle numerose 
adesioni pervenute alla “Pro Limone” veramente benemerita per questa iniziativa. 
Aderiscono tutti con parole glorificatrici il comm. Ing. Vittorio Sclopis presidente 
dell’Associazione Chimica industriale italiana, il direttore del dinamitificio Noebel, il sindaco 
di Avigliana – l’avv. Alamandola, amministratore della Noebel - il professor Giorgis, membro 
della consulta esplosioni al Ministero degli Interni – l’avv. Lino Comoglio giudice di Albenga 
– l’avv. Goffredo Villa, impedito di intervenire a tenere la commemorazione per imperiosi 
motivi causati dalla situazione europea – il comm. Luigi Fresia che accoppia all’omaggio 
della Città di Cuneo quello alla famiglia dell’eroe, tanto stimata nella nostra Provincia – l’avv. 
Collino Pansa – l’avv. Mario Tedeschi – il dottor Amerigo Volts – il signor Dalmasso Luigi, 
ispettore delle poste a riposo – i l dottor Giulio Durando, di Avigliana – il dottor Pierino 
Dalmasso e molti altri di cui non abbiamo potuto afferrare i nomi. 
Indi il cav. Domenico Rostagno, presidente della “Pro Limone”, chiamato a sostituire per 
l’improvviso impedimento l’avv. Goffredo Villa pronunzia un bellissimo semplice discorsino 
cui ricorda il dinamitificio di Avigliana, che è in Italia il più importante. 
In quest’anno ricorre il centenario dell’illustre chimico Ascanio Sobrero, un altro 
comprovinciale reso celebre per le sue ricerche chimiche, fra le quali quella del ritrovato della 
nitro-glicerina e di altri esplosivi. A ricordo del Sobrero venne inaugurato un ricordo, opera 
degli scultori Cerigiola e Biscarra, monumento allegorico degli effetti della dinamite, prodotto 
oltre che ottenne tante applicazioni, non ultima quella di rendere possibili le comuni azioni, e 
Limone stessa ne ha una prova coi suoi due trafori del Colle di Tenda e con quelli resi dalla 
dinamite nell’arte mineraria. 
Accennò ad un altro comprovinciale, il chimico Abelli che ebbe la direzione del dinamitificio 
e consacrò tutta la sua intelligenza ed attività allo stabilimento a lui affidato. Ricorda le 
imponenti onoranze che furono rese alla sua memoria quando troppo presto la sua opera  
venne troncata. 
Fu appunto l’Abelli ad assumere nel personale tecnico il dottor chimico Edoardo Meccio. 
Abelli, amico del suo padre era lieto che un altro comprovinciale potesse collaborare alla 
industria degli esplosivi, industria che va sempre più prendendo sviluppo. 
Il povero Edoardo venne addetto alla fabbricazione degli esplosivi, oltremodo delicata, nella 
quale sono richieste minuziose precauzioni. 



Nello stabilimento di Avigliana, malgrado le precauzioni, ciò non toglie che quando le 
esplosioni avvengono sono terribili. 
Basti dire che di una di essa, si sentì il rombo sino nelle nostre valli. 
“Ma, dice il cav. Rostagno, permettetemi di accennare un fatto che altamente onora il povero 
Edoardo”. 
“nel Novembre 1897, io l’aveva proposto direttore tecnico dell’importante fabbrica di concimi 
di Pordenone. Ma il Meccio lusingato dall’offerta fattagli, la declinava, perché temeva, data la 
giovanile età, di non essere all’altezza del mandato che gli si voleva affidare. Avendogli fatto 
osservare che se ad Avigliana aveva maggior campo di perfezionarsi nel ramo degli esplosivi, 
ma in continuo pericolo della vita, rispose”:  
“A questo noi siamo ormai abituati e non ci pensiamo”. 
Ricordando la terribile catastrofe, soggiunge che lui in quel mattino non era di servizio e 
trovavasi ad una notevole distanza dall’apparecchio di trattamento. La strada che lo separava 
era in salita ripida. Ciò non toglie che non esitasse un minuto ed a tutta corsa, come un 
valoroso soldato che si slancia all’assalto, accorse per aprire la valvola dell’acqua. Ma era 
tardi. Pochi minuti prima il suo eroismo avrebbe evitato un disastro, non solo, ma la sua 
preziosa esperienza e quella di un altro lavoratore non sarebbero state così crudelmente 
scomparse. 
Ricorda i premi decretati all’eroe dal Ministero e dalla fondazione Carnegie e conclude che 
era doveroso che anche Limone aveva il dovere di secondare la proposta della Pro Limone 
ricordando la sua morte eroica nella splendida lapide, dono munifico dei fratelli Catella. 
Quando si muore da valorosi non si muore ma si rivive nel cuore della popolazione educata al 
sentimento del dovere. 
Grandi applausi salutano l’oratore. 
L’on. Cassin, quale rappresentante del collegio, dice che la manifestazione è veramente 
solenne nella sua semplicità a cui se non ha potuto portare il tributo della sua eloquenza 
l’avvocato Villa, non è mancato il tributo della più cordiale amicizia, reso dal cav. Rostagno. 
La festa è la glorificazione di un eroe. È anche l’ambiente che favorì l’eroismo: Limone, patria 
di uomini tenaci come G. B. Arnaudo, G. B. Bottero ed il senatore Riberi. A Edoardo Meccio, 
poi non mancò l’educazione della madre, una santa donna, ed il cuore del padre si trasfuse in 
quello del figlio. 
Dalla lapide i limonesi trarranno salutari ammonimenti. 
A nome del Club Alpino Italiano parla il dottor Ambrosio ricordando l’alpinista intrepido da 
tutti amato ed il melanconico tramonto in cui la sua salma andò a dormire il sonno eterno nel 
piccolo cimitero di Avigliana. È assai applaudito. 
A nome del Comune ringrazia tutti gli intervenuti e la Pro Limone il sindaco Dalmasso. 
Segue un banchetto egregiamente servito all’albergo della Posta, offerto agli intervenuti dalla 
famiglia Meccio. 
È presente pure l’onorevole Nuvoloni, deputato di Porto Maurizio. Le mense si sciolgono 
quando passano sotto una pioggia di fiori gli alpini richiamati e tutti pensano al sacrificio 
patriottico che essi forse vanno a compiere sacrificio che fa brillare di più nel più bel terso 
azzurro quello dell’indimenticabile Edoardo. 
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