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Care e cari Patrizi, 
 
Ci siamo lasciati alle spalle un 2020 nel corso del quale le nostre vite e le nostre emozioni sono state colpite in 
modo considerevole. Una disorientante e inaspettata realtà che ha messo a dura prova la nostra salute causando 
preoccupazione e creando vuoti e soprattutto la perdita di parecchie persone care. 
Un anno iniziato con molte attese ma che ci ha riservato momenti duri e di sofferenze, facendoci però riscoprire 
tanti valori che avevamo tralasciato. 
Ringrazio di cuore chi in un periodo così complesso è riuscito a dedicarsi agli altri: ai familiari, agli amici e ai vicini 
di casa. 
Considerata l’emergenza sanitaria e a tutela della salute di tutti, conformemente all’Ordinanza federale e alle 
disposizioni cantonali sui provvedimenti per contenere il Coronavirus, tutti i previsti appuntamenti sono stati 
annullati. 
L’attività dell’Ufficio Patriziale è proseguita con regolarità a distanza, utilizzando i canali elettronici. 
L’augurio che il 2021 ci ridia luce, salute e serenità.  
 
Infomazioni e aggiornamenti: 
 
Elezioni	patriziali	2021-2025	
Si sono svolte le elezioni tacite e sono stati riconfermati gli uscenti: 
Arnaldo Fassora, Presidente, Roldano Antonietti, Vice Presidente, Moreno Fassora e Roberto Rezzonico, membri. 
Pure confermati i supplenti: Angela Besomi e Ido Casoni. 
Come programmato e previsto è stato inserito un giovane patrizio che saprà dare nuovi impulsi e il suo 
professionale contributo.  Luigi Alberti, classe 1981, residente a Davesco-Soragno è sposato con Samantha e 
padre di Samuel e Giada. Ingegnere informatico è titolare della Softcodex Sagl.  
Benvenuto Luigi e grazie per la tua disponibilità. 
Moreno e Roberto intendono nel corso della legislatura terminare la loro apprezzata trentennale carica in seno 
all’Ufficio Patriziale e con anticipo lanciamo quindi un appello per inserire due nuove forze. 
Giovani, forza, abbiamo bisogno di voi per garantire un futuro al nostro Patriziato. 
 
Per il periodo 2021-2025 ci siamo posti i seguenti obiettivi: 
- Rustico e pascolo al Roccolo !  concludere l’acquisto della proprietà e sostituire il tetto 
- Cappella Notari   !  intavolare le trattative per l’acquisto e il restauro 
- Registro dei Patrizi  !  aggiornare e digitalizzare il registro 
- Pista forestale   !  formalizzare l’attuale pista forestale Colorino-Pianasc in strada  
          forestale 
- Rustico Colorino  !  abbellire la facciata esterna con lo stemma del nostro Patriziato 
- Ufficio Patriziale  !  inserire due nuove forze giovani 
- Fornace   !  rifacimento della staccionata 
-  Parco giochi   !  realizzazione in zona Pianasc/Roccolo 
 
      
Permuta	Cossio	con	Colorino	–	Affitto	Rustico	
In data 27.04.20 siamo diventati proprietari del rustico, part. 1247 e del bosco, part.1277. L’edificio è attualmente 
affittato a terzi, come da contratto di locazione sottoscritto in precedenza dalla Città di Lugano. L’ufficio Patriziale 
intende dare la possibilità e la precedenza di affitto annuo ai Patrizi. Chi fosse interessato può prendere con i 
membri dell’Ufficio Patriziale. Il rustico, accessibile direttamente dalla strada forestale, comprende: soggiorno con 
cucina e camino, camera, doccia e WC, cantina e locale deposito, spazio esterno.  
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Fondazione	Antonia	e	Mariangela	Notari	
L’iter procedurale è stato laborioso e ha richiesto un notevole sforzo da parte nostra con incontri, colloqui e 
sopralluoghi con i responsabili dell’Ufficio Tecnico di Lugano, Sezione Agricoltura e Sezione Forestale. L’intera 
proprietà, composta dal rustico del Roccolo, dal prato e dal bosco per complessivi mq 7.113, soggiace alla legge 
sui fondi agricoli. Con soddisfazione al 4 di febbraio abbiamo ricevuto il nullaosta per procedere allo scorporo di mq 
500 e in seguito la parte rimanente di mq 6613 sarà messa a bando pubblico. 
Sito	WEB	del	Patriziato			 www.patriziatodavescosoragno.ch 
Il sito è costantemente aggiornato e potete ottenere informazioni utili. 
Indirizzi	e.mail	
Rinnoviamo l’invito per inviarci il vostro account a :arni.fas@bluewin.ch;  info@patriziatodavescosoragno.ch 
Desideriamo razionalizzare e ridurre il cartaceo. Per la convocazione dell’assemblea vi invitiamo a consultare il 
nostro sito. La data sarà fissata non appena le autorità daranno il nulla osta. 
Vi invitiamo a volerci segnalare ogni cambiamento di indirizzo e stato civile. 
T-shirt,	pile	del	Patriziato	di	Davesco-Soragno 
L’appartenenza al Patriziato si passa anche dai simboli. Abbiamo fatto realizzare le T-shirt. Taglie unisex S,M,L,XL. 
Pure disponibili su richiesta le polo e i pile. Foto e dettagli https://www.patriziatodavescosoragno.ch/bozza-
automatica-2/ 
Corso	apprendisti	selvicoltori	
L’anno scorso dal 23.11. al 4.12.20 si è svolto il corso pratico di due settimane degli apprendisti selvicoltori del 
secondo anno. Solitamente il corso era effettuato oltre Gottardo ma vista la situazione della pandemia i 
responsabili hanno optato diversamente. Con nostra soddisfazione è stata scelta l’area boschiva del nostro 
Patriziato in zona Colorino e Pianasc.	
Donazione	Famiglia	Antonietti	
In memoria del caro papà Claudio e dello zio Gianni, la figlia Simona ha deciso di donare al nostro Patriziato una 
panca di legno di castagno che sarà sistemata sul prato del Pianasc. 
Un sentito ringraziamento per l’apprezzato gesto. 
Stemmi	e	istoriato	delle	Famiglie	Patrizie	del	Patriziato	
Abbiamo ricevuto e pubblicato gli stemmi delle famiglie Fassora, Alberti, Casoni e Antonietti.  
Contiamo di poter ricevere anche le foto dalle famiglie Gianini, Rezzonico, Soldati, Vittori e Giacomazzi. 
Progetto	selvicolturale	di	protezione	del	bosco	del	Patriziato	
I lavori sono proceduti in base alle condizioni meteo e della pandemia. E’ stata ultimata la seconda linea di taglio e 
per l’anno corrente è prevista la terza e ultima fase di esbosco. 
Segretaria/segretario	del	Patriziato	
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.  
Vernissage	Pier	Alberti	
Il nostro Patrizio Pier Alberti ha inaugurato venerdì 4 settembre 2020 la propria esposizione a Muzzano presso “La 
Cantina”. Un’interessante opera culturale intitolata “DI VINUM” e dedicata alla vite e al suo nettare prezioso, il vino. 
Per la realizzazione delle trenta opere di varie dimensioni, Pier ha fatto capo alle alchimie della vinificazione dei 
prodotti della terra: vinacce, rame, vini di varie aree geografiche e annate. Sono state impiegate due tecniche: 
una su carta, sovrapponendo due strati velati e una su gesso, mediante incisioni scavate nella materia. 
Reportage fotografico sul nostro sito, rubrica foto. 
Video	“PatriziAMO”	
A causa dei disagi legati al COVID-19 la Città di Lugano ha annullato la manifestazione 2020 e ha optato per una 
versione digitale dell’evento. E’ stato realizzato un video multimediale che potete visionare sul nostro sito  
https://www.patriziatodavescosoragno.ch/video-patriziamo 
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	 
Il contributo minimo volontario rimane invariato a CHF 20.- e vi ringraziamo per il vostro apprezzato sostegno. 
 
Abbiamo allestito un programma di massima che sarà aggiornato e adeguato in base alla situazione pandemica. 
 
Ringrazio sentitamente i colleghi dell’Ufficio Patriziale per la loro preziosa collaborazione e tutti voi per 
l’appartenenza al Patriziato e la condivisione dei nostri principi e valori. 
 
A voi e ai vostri cari tanta serenità e salute. 
        
      Il vostro Presidente  
 
 
       Arnaldo Fassora 
 
 
 


