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Care e cari Patrizi, 
 
L’anno appena trascorso è stato molto intenso e proficuo poiché grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i 
membri dell’Ufficio Patriziale, abbiamo raggiunto gli obiettivi che c’eravamo fissati. 
In particolare:  
Permuta	Cossio	con	Colorino	
L’accordo con la Città di Lugano prevedeva la cessione della nostra part. di Cossio contro il rilevamento del rustico 
del Colorino e ½ del bosco. Nelle trattative siamo riusciti a farci riconoscere un indennizzo finanziario di CHF 
75.000.-. 
L’iter procedurale si è terminato il 13.02.2020 con la firma del rogito. 
Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine quest’operazione che ci permette di essere ora proprietari di un 
rustico da utilizzare per vari scopi e di consolidare le nostre finanze. 
Inserimento	di	una/un	giovane	nell’Ufficio	Patriziale	
Diversi giovani sono interessati e un primo inserimento è previsto per il 2021. 
Sito	WEB	del	Patriziato			 www.patriziatodavescosoragno.ch 
Ilaria Arini e Luigi Alberti si sono messi  gentilmente a disposizione per la realizzazione del sito che ci permette ora 
di essere più interattivi e aggiornati. Ilaria ha creato e curato la parte grafica mentre Luigi Alberti ha garantito il 
supporto tecnico e operativo. A Ilaria e Luigi un grazie di cuore per l’ottimo e apprezzato contributo.  
Due giovani che sono di buon auspicio e d’esempio. Bravi e complimenti. 
Indirizzi	e.mail	
L’invito e la richiesta dell’anno scorso hanno dato un buon riscontro e oggi possiamo contare su un centinaio 
d’indirizzi elettronici. Ringraziamo chi ha aderito all’appello e invitiamo le patrizie e i patrizi che non hanno ancora 
dato seguito alla richiesta di inviarci il proprio indirizzo a arni.fas@bluewin.ch. 
Archivio	patriziale	
Sono stati riordinati e riclassificati i diversi documenti e abbiamo fatto delle scoperte degne di nota e di valore. 
Alcuni esempi: libro della prima seduta dell’Ufficio Patriziale del 1803, fotocopia di un documento del 1678 e la 
planimetria del filo a sbalzo “Pianamont-Cossio” del 1903. 
Chi fosse interessato a visionarli e consultare l’archivio, mettiamo a disposizione la sala patriziale. 
 
 
Informazione e aggiornamenti:  
 
Donazione	Eredi	fu	Sergio	Antonietti	
Gli eredi fu Sergio Antonietti, la moglie Wilma e il figlio Roldano Antonietti, hanno deciso di cedere gratuitamente al 
nostro Patriziato l’altra metà della part. 1247 del Colorino, oggetto di permuta con la Città di Lugano. 
Ringraziamo sentitamente Wilma e Roldano per l’apprezzato gesto nei confronti del Patriziato e ne siamo grati e 
riconoscenti. 
 
Donazione	Famiglia	Fassora	
In memoria della loro cara figlia Cinzia, il nostro Presidente Arnaldo, la moglie Sonia e la figlia Athena, donano al 
nostro Patriziato una panca di legno di castagno che sarà sistemata sul prato del Pianasc. 
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Stemmi	e	istoriato	delle	Famiglie	Patrizie	del	Patriziato	
Desideriamo pubblicare sul nostro nuovo sito gli stemmi dei casati fondatori del nostro Patriziato. Le famiglie 
Alberti, Antonietti, Casoni, Fassora, Giacomazzi, Gianini, Rezzonico, Soldati e Vittori. 
Invitiamo chi ha del materiale di mettersi in contatto con noi.  
 
Fondazione	Antonia	e	Mariangela	Notari	
Siamo interessati ad acquistare il Roccolo e 500 mq di prato, confinanti con le nostre proprietà e vicino al rustico 
del Colorino. Si tratta di un’ottima opportunità e un investimento per il futuro. Abbiamo raggiunto l’accordo con la 
fondazione e sono in corso le procedure amministrative con la Sezione dell’Agricoltura e la Sezione Forestale per 
formalizzare il trapasso. 
 
Progetto	selvicolturale	di	protezione	del	bosco	del	Patriziato	
In primavera inizieranno i lavori di taglio del bosco sulla nostra proprietà. Con la ditta Carrelle Sagl e la Sezione 
Forestale abbiamo ottenuto la cessione del futuro credito di CHF 24.000.-. CHF 5.000.- sono già stati bonificati nel 
2019. 
	
Piano	contabile	del	Patriziato	
In data 30.01.20 abbiamo ottenuto dalla Sezione Enti Locali l’approvazione del piano contabile MCA2 secondo i 
nuovi criteri cantonali. Questa certificazione ci permette di essere in regola e di soddisfare pienamente le nuove 
linee guida. 
	
Segretaria/segretario	del	Patriziato	
Cristina Vieni dopo ventidue anni di apprezzato e diligente servizio come segretaria ha rassegnato le dimissioni. 
Ringraziamo sentitamente Cristina per il suo importante impegno e contributo fornito nella gestione delle diverse 
attività.  
 
Siamo alla ricerca di una candidata/candidato con il seguente profilo: 
-buone conoscenze contabili per la gestione in modo indipendente del programma “banana 8”. Redazione in tempo 
reale dei verbali dell’assemblea e delle riunioni dell’Ufficio Patriziale.  
Gestione dell’archivio, della cancelleria e dell’elenco dei patrizi. 
Per ulteriori informazioni il nostro presidente resta volentieri a disposizione.  
 
Grappa	del	Patriziato	
E’ in vendita la grappa del nostro Patriziato prodotta con uva americana del nostro territorio. 
Bott. da 0.5 litri a CHF 20.-. Prenotazioni: arni.fas@bluewin.ch	
	
Contributi	volontari	 
Ringraziamo di cuore per il sostegno ricevuto da parte di 130 patrizi che in totale hanno versato CHF 3.960.-. 
Il contributo minimo volontario rimane invariato a CHF 20.-.  
 
 
Abbiamo allestito un programma variato e ci farebbe molto piacere contare sulla presenza di patrizie e patrizi che 
non hanno mai avuto modo di partecipare alle diverse manifestazioni. 
Il pranzo dei Patrizi dell’anno scorso ha riscontrato un buon successo con la presenza di un’ottantina di Patrizie e 
Patrizi, dei colleghi del Patriziato di Cadro, dell’onorevole sindaco Marco Borradori e del vice sindaco, onorevole 
Michele Bertini. 
 
Vi aspettiamo numerosi alla prossima assemblea e frattanto vi ringraziamo per la vostra attenzione. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
       Arnaldo Fassora 
       
 
         Presidente 


