Verbale Assemblea dell'Associazione Patrizi Chiasso di domenica 21 gennaio 2018
L'Assemblea si è tenuta come di consueto al primo piano del ristorante Vecchia Osteria di Seseglio e ha
preceduto il pranzo annuale.
Il presidente Sergio Bernasconi ha salutato e ringraziato i presenti, aprendo la cinquantunesima assemblea
nell’anno del cinquantesimo anniversario dalla ricostituzione del 1968 (ce ne fu una straordinaria).
È stata salutata la presenza del sindaco Bruno Arrigoni e della municipale Sonia Regazzoni.
Inoltre i graditi ospiti Giuseppe Tettamanti (curatore della selva castanile), Nicoletta Cavadini (direttrice del
Max Museo e della biblioteca), Alberto Sassi (presidente del patriziato di Riva San Vitale) e Gianfranco Poli
(segretario dell’ALPA), presenti con la bandiera ufficiale dell’ALPA.
Il giorno precedente all’assemblea, sabato 20 gennaio 2018, l'arciprete di Chiasso Don Gianfranco Feliciani
ha celebrato la Santa Messa in suffragio dei defunti, con la benedizione e la distribuzione del pane offerto dai
patrizi. L’arciprete e Don Andrea erano anche graditi ospiti al pranzo domenicale.
Il presidente non segnala matrimoni né nascite.
Per quanto riguarda i decessi invece ha ricordato:
09.04.2017
23.06.2017
13.07.2017
24.10.2017

IVONNE CARUGATI 1943, Chiasso
moglie di Mirko Carugati
LEOPOLDA BERNASCONI – ROMANATTI 1928, Morbio Superiore
ADRIANA CHIESA
1925, Chiasso
sorella di Silvano Chiesa
SILVIO CANOVA
1921, Lucerna
La notizia mi è stata comunicata dalla moglie Signora Pina nata Rezzonico a
funerali avvenuti purtroppo.

Trattanda 1: Verbale Assemblea del 2016
Il verbale era stato redatto da Marzio Bernasconi. Non è emersa la necessità di ridiscuterlo.
Trattanda 2: Rapporto presidenziale
Sergio Bernasconi ha presentato la festa per il traguardo dei 50 anni raggiunti dai patrizi, mettendo in
evidenza gli sforzi profusi negli ultimi decenni. La cartolina di invito era accompagnata ad una foto
bellissima del comitato del 1968. Inoltre la bottiglia di vino preparata apposta per tutti i presenti aveva
un’etichetta con un verbale scritto a mano nel 1968. Il vino è un merlot in purezza della cantina Cavallini di
Cabbio. Il pranzo dello chef Ambrogio Stefanetti ripropone piatti della tradizione (risotto alla zucca con
formaggino, gran bollito misto).
Sono stati ringraziati gli amici del CD per la loro collaborazione.
Nella sua relazione Sergio Bernasconi ha ripercorso i 50 anni di lavoro dei patrizi, ricordando le opere più
importanti intraprese a favore del territorio, del comune di Chiasso e dei suoi abitanti.
Il presidente ha messo l’accento sull’importanza che rivestono i patrizi, garanti della continuità con il
passato, su di un territorio; è proprio attraverso gli insegnamenti dei nostri avi, che hanno amato la nostra
terra, che si possano trarre gli esempi e le risorse per sviluppare dinamiche efficaci e utili nel presente.
I patrizi rappresentano il legame fondamentale tra ieri e oggi a tutela dei beni della comunità e
contribuiscono a raccontare la storia locale, con il recupero delle tradizioni e delle vicende che ci
concernono.

A livello cantonale il presidente e Marzio Bernasconi hanno presenziato all'Assemblea Cantonale tenutasi il
28 maggio in Val di Blenio.

Trattanda 3: Rapporto finanziario dell’esercizio 2017 e rapporto revisori
Il cassiere, la signora Franca Canova, ha proceduto alla lettura e alla spiegazione del rapporto finanziario
2017. I revisori, per voce di Riccardo Canova, hanno confermato il rapporto del cassiere.
Trattanda 4: Tassa sociale 2018
La tassa rimane invariata a 50 franchi.
Trattanda Eventuali
Il presidente ha sottoposto all’assemblea una domanda di adesione alla nostra Associazione, inoltrata dal
Signor GIANCARLO TICOZZI, figlio di mamma patrizia fu Giuseppina Chiesa 1918/1999.
Domanda accolta all’unanimità.
Laura Chiesa e Michela Chiesa hanno fornito qualche aggiornamento sul sito dei patrizi di CHIASSO.
Il progetto ha raccolto unanimi consensi ed è nuovamente stato molto apprezzato dai soci presenti.
Il sindaco Bruno Arrigoni ha parlato dei principali aspetti di Chiasso, facendo notare soprattutto come le
finanze siano in difficoltà e quindi sia emersa la necessità di alzare il moltiplicatore (a 90).
La municipale Sonia Regazzoni ha parlato della sua esperienza di politica attiva e ha mostrato le tematiche
del suo impegno nei due dicasteri che la riguardano.
Giuseppe Tettamanti ha parlato del forte legame di amicizia che ha con Sergio Bernasconi e di come stiano i
castagni e la nostra selva castanile.
Alberto Sassi ha parlato della bandiera cantonale dell’ALPA, custodita nell’armadio della sede di Riva San
Vitale.
Gianfranco Poli ha parlato della situazione cantonale dei patrizi e ha ribadito come i Chiassesi siano preziosi
e ben presenti nel contesto cantonale.
Verbale redatto da Marzio Bernasconi

