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Davesco-Soragno, 28 febbraio 2022
Care Patrizie, cari Patrizi,
L’anno appena trascorso è stato intenso e diverso da come l’avevamo immaginato e speriamo che il 2022 ci possa
riportare alla normalità con la vita quotidiana. Come ente abbiamo dovuto annullare gli eventi in programma ma
l’attività dell’Ufficio Patriziale è proseguita con regolarità a distanza e quando è stato possibile direttamente con
contatti rispettando le disposizioni cantonali e federali per contenere il Coronavirus e le rispettive varianti.
La speranza è di poter ripartire e di cuore auguro a tutte e a tutti voi, salute e serenità che noi tutti ci meritiamo
finalmente di ritrovare.
Informazioni e aggiornamenti:
Nuova Segretaria
Dal primo di gennaio di quest’anno è entrata in carica la nuova segretaria e siamo molto contenti che il
rinnovamento con i giovani prosegue con Samantha Ponti, classe 1988, sposata con Andrea e mamma di Aksel e
Kilian. Ringraziamo Samantha per la sua disponibilità e le auguriamo buon lavoro.
Affitto Rustico Colorino
Il rustico è stato affittato alla famiglia Luraschi con un contratto triennale. Ringraziamo Andrea Fassora, figlio di
Moreno che ci ha trovato gli inquilini.
Fondazione Antonia e Mariangela Notari
Siamo molto soddisfatti per aver portato a termine gli obiettivi prefissati due anni orsono. In particolare in data
17.05.2021 abbiamo sottoscritto la prima fase della compravendita di 500 mq e al 20.12.21 si è concluso l’acquisto,
con bando pubblico, dell’intera proprietà di 7.113 mq. Ringraziamo il signor Damiano Maggiorini, agricoltore, che
usufruiva del diritto di prelazione e che ha rinunciato in favore del nostro Patriziato.
Ristrutturazione “Rocol di Patrizi”
In seguito all’acquisto del Roccolo abbiamo deciso che d’ora in poi si chiamerà “Rocol di Patrizi” e l’obiettivo è di
ristrutturare internamente il rustico, sostituire il tetto e realizzare un’area di svago con due tavoli in legno di
castagno, quattro panche, una fontana e una griglia. La proprietà sarà poi a disposizione per le patrizie e i patrizi.
L’investimento massimo è di CHF 47.000.- e per finanziarlo lanciamo ai privati, alle associazioni e alle società una
colletta “Pro ristrutturazione Rocol di Patrizi”. Qualsiasi importo è ben accetto e ringraziamo già sin d’ora chi
sosterrà la nostra iniziativa versando un contributo sul conto IBAN: CH84 0900 0000 6900 8098 1, con
l’indicazione “Rocol”.
Registro Patriziato Davesco-Soragno
L’associazione Inclusione andicap Ticino ha portato a termine l’aggiornamento del registro. Ora disponiamo di dati
rappresentativi e conformi alle direttive cantonali.
La situazione si presenta come segue:
Numero totale di patrizie e patrizi:
543
Numero di patrizie e patrizi aventi diritto di voto:
479
Numero dei fuochi patriziali:
389
- Di cui domiciliati nel Comune
177
- Di cui domiciliati fuori Comune
212

Indirizzi e.mail
Rinnoviamo l’invito per inviarci il vostro account e di segnalarci ogni cambiamento d’indirizzo e di stato civile, a:
info@patriziatodavescosoragno.ch, samantha.ponti@outlook.com.
Corso apprendisti selvicoltori
L’anno scorso si sono svolti nei boschi di faggio del Colorino e Roccolo due corsi pratici di quattro settimane. Gli
apprendisti assistiti dai responsabili professionali hanno svolto un ottimo lavoro di diradamento del bosco che ora
permette al sole e alla luce di penetrare con tanti benefici a tutta la piantagione.
Strada Forestale
In seguito ai danni alluvionali sulla prima tratta della strada forestale si sono resi necessari i lavori di sistemazione
e di consolidamento del sedime. La spesa totale è ammontata a CHF 23.552.65 e grazie ai buoni rapporti instaurati
con i responsabili della Sezione Forestale e della Città di Lugano, l’intera somma è stata finanziata nella misura del
60% dal Dipartimento del Territorio di Bellinzona e del 40% dal Dicastero Servizi Urbani di Lugano.
Strada forestale – contributo da parte delle Aziende industriali di Lugano
Le AIL, utilizzano la nostra strada forestale per accedere all’acquedotto comunale del Colorino. Abbiamo ritenuto
opportuno incontrare i responsabili dell’azienda e sottoporre la nostra richiesta di un contributo per gli interventi di
miglioria e di manutenzione. Le nostre pertinenti argomentazioni sono state accolte positivamente e ci è stato
bonificato un contributo di CHF 2.500.- e annualmente le AIL si prendono a carico l’intervento per il taglio dei rami
lungo la strada forestale.
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.
Indagine sulla diversità di ditteri e sirfidi
La prima fase dell’indagine è iniziata a maggio e terminata a ottobre. In occasione dell’Assemblea Patriziale la
ricercatrice Signora Pollini ci presenterà in dettaglio il progetto e i primi risultati.
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 e
vi preghiamo pertanto di voler consultare il nostro sito.
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.
Il vostro Presidente
Arnaldo Fassora

