
Verbale Assemblea dell'Associazione Patrizi Chiasso di domenica 20 gennaio 2019 
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 l’assemblea al termine dell’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.  
Il giorno precedente all’assemblea, sabato 19 gennaio 2019, 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; come sempre hanno lasciato un pensiero a tutti i presenti regalando un opuscolo di papa 
Francesco. 
Il presidente segnala una nascita, di CAMILLA BRUSA  figlia di Carolina Castelletti Pedroni e MARCO, avvenuta il 28.01.2018 . 
Per quanto riguarda i decessi invece sono stati ricordati: 
 Rodolfo Lanzi         1921, Vacallo 
 Giannino Chiesa      1923, Como 
 Benito Bernasconi   1923, Morbio Inferiore 
 Soraya Bernasconi  1956, Capolago 
 Elisabeth Pedroni    1922, Chiasso 
 Osvaldo Chiesa       1939, Zurigo 
 Bruna Chiesa           1959, Vacallo 
 Clemente Gilardi     1932, Macolin 
 
Trattanda 1: Verbale Assemblea del 2018 
Il verbale era stato redatto da Marzio Bernasconi. Non è emersa la necessità di ridiscuterlo. 
 
Trattanda 2: Rapporto presidenziale 
L’anno appena concluso è trascorso sull’onda dell’entusiasmo creatosi durante l’ultima assemblea, in gran parte dedicata al giubileo 
del 50° dell’Associazione. 
In quell’occasione ü stata ripercorsa la storia, dal momento della ricostituzione dell’ente patriziale chiassese sotto la forma di 
“Associazione” avvenuta il 20 gennaio 1968, giungendo poi sino ai giorni nostri. 
Il primo ricordo è stato rivolto agli indimenticabili Soci Fondatori, verso cui il presidente ha rinnovato gratitudine e dedicato ancora 
un pensiero. Nel preparare la ricorrenza e rovistando fra il materiale d’archivio, in seno al CD era nata l’idea di usare una fotografia 
dell’epoca per farne l’emblema della festa del cinquantesimo. La scelta era caduta su un’immagine bellissima che li ritraeva riuniti ed 
esultanti al termine della votazione che sancì la nascita dell’Associazione.  
Sergio Bernasconi ha voluto ringraziare nuovamente tutti i colleghi membri del CD e in modo particolare Michela Pagani e Laura 
Chiesa, che con grande intuito, con impareggiabile professionalità e con il loro prezioso buon gusto hanno poi saputo realizzare il 
manifesto splendido utilizzato quale convocazione all’assemblea del 2018. Anche l’idea di Marzio Bernasconi, di ricordare il 50° 
offrendo ai presenti una buona bottiglia di merlot del Mendrisiotto, con speciale etichettatura che recava parte del verbale della 
seduta costitutiva del 1968, ha riscontrato grande successo.  
In quel contesto celebrativo sono stati accolti, quali graditi ospiti, il sindaco Bruno Arrigoni e la municipale Sonia Colombo 
Regazzoni, il segretario cantonale dell’ALPA signor Gianfranco Poli di Brusino, accompagnato dal signor Alberto Sassi (presidente 
Patrizi Riva San Vitale) portatore e custode della vecchia bandiera originale dell’ALPA. 
Riconoscenza anche per il signor Giuseppe Tettamanti, “padre” della selva castanile, in quel periodo responsabile del Vivaio 
Cantonale di Lattecaldo. Oltre a essere amico è conosciuto e molto apprezzato per la passione dedicata alla selvicoltura. È stato molto 
vicino durante la realizzazione della selva scegliendo accuratamente le pianticelle da interrare e seguendone la crescita con innesti, 
potature e con altri interventi susseguitisi negli anni. 
Durante la “giornata del verde pulito” che si è tenuta il 14 aprile 2018, organizzata con l’aiuto dell’Ufficio Tecnico, si sono viste 
diverse famiglie patrizie, con anche i bambini armati di rastrelli, procedere alla pulizia del sottobosco raccogliendo foglie, legna, ricci 
e altro. Pur trattandosi di un lavoro anche duro e stancante, a tratti è parso un gioco all’aria aperta, in allegria nella natura di Chiasso. 
È stata un’esperienza bellissima e perfino commovente.  
Il presidente vorrebbe addirittura che questo divenisse un appuntamento annuale e spera con ottimismo in una maggior 
partecipazione futura. È proprio svolgendo questi lavoretti che i bambini possono conoscere e comprendere meglio il bosco, in tutte 
le sue forme e nelle più profonde peculiarità.  
In Sergio Bernasconi l’amore per il Penz è sorto spontaneamente già dall’infanzia, quando accompagnava il nonno, Il Bigin, che si 
dedicava al taglio e alla cura del piccolo bosco, facendo capire l’importanza di preservare un bene prezioso risparmiandolo dal 
degrado e dall’incuria.  
È stato in seguito, grazie alle donazioni pervenute dalle due famiglie patrizie (una Chiesa e l’altra Corti), che il progetto è decollato e 
giunto al punto attuale. 
Sergio ritiene che il progetto “selva” non debba essere considerato concluso, ma pronto per dare inizio ad una nuova fase. 
 
Il Sito Internet sta pian piano suscitando interesse e ciò è dimostrato dai numerosi contatti avuti. 
Grazie a questa possibilità si è stati contattati da un discendente di famiglia patrizia, tale Gustavo Canova, residente in Argentina e 
impegnato nella ricerca della storia e della provenienza dei suoi avi. In modo particolare partendo dal trisavolo Canova Edoardo 
Giuseppe nato il 05.12.1856 a Chiasso, che era figlio di Canova Davide e di Chiesa Luigia. 
Sergio Bernasconi si è occupato del caso procurandogli il “certificato di nascita”, ora è sua intenzione richiedere la nazionalità 
svizzera. Ringrazia tantissimo per l’impegno, per l’intervento e per la premura: intanto ha già segnalato l’intenzione di programmare 
un viaggio a Chiasso nel mese di aprile 2019. 
Attualmente si sta esaminando un altro caso che è stato sottoposto. Sicuramente non si tratta di una famiglia Patrizia di Chiasso, ma il 
personaggio, tale Gustavo Graffina (1856-1894) è sicuramente stata una persona di spicco all’epoca. 
 
Queste sinergie sono nate grazie al Sito che rende maggiormente visibili, per cui si desidera ringraziare anche Sonia Colombo 
Regazzoni e il sindaco Bruno Arrigoni per aver dato seguito alla richiesta di inserire il contatto link nel sito del Comune di Chiasso. 



Purtroppo ciò non è ancora stato fatto dall’ALPA e di questo il presidente è parecchio contrariato. 
Sono ancora in corso discussioni. 
Si attende un ulteriore tentativo del segretario cantonale signor Poli, avuto come ospite lo scorso anno e in seguito, se sarà il caso, 
sarà presa ufficialmente una posizione chiara e definitiva. 
È legittima aspettativa che la Associazione Patrizi Chiassesi sia inserita nell’elenco degli enti patriziali cantonali, con Link di accesso 
al sito. Viene pagata la tassa cantonale e quella federale da sempre e si è ufficialmente riconosciuti membri dell’ALPA, quindi come 
impedire la segnalazione sul sito cantonale? 
 
Trattanda 3: Rapporto finanziario dell’esercizio 2018 e rapporto revisori. 
Il cassiere, la signora Franca Canova, ha proceduto alla lettura e alla spiegazione del rapporto finanziario 2018. I revisori, per voce di 
Fabio Bernasconi, hanno confermato il rapporto del cassiere. 
 
Trattanda 4: Nomina revisori. 
Viene sostituito l’uscente Fabio Bernasconi  con l’entrata di SUSY CHIESA. 
Risultano quindi eletti: Riccardo Canova – Giorgio Chiesa – Susy Chiesa.  
 
Trattanda 5: Nomine statutarie. 
Come da statuti si procede alla rielezione dei Membri del Consiglio Direttivo. 
Oltre alla riconferma degli attuali, si procedere alla nomina di 2 nuovi membri nelle persone di: 
LUCIANO CHIESA e GIANCARLO TICOZZI – CHIESA. 

Il Consiglio Direttivo è quindi ora formato da: 
Sergio    Bernasconi      - presidente    
Franca      Canova              - cassiere 
Rolando    Agustoni           - membri 
Marzio      Bernasconi    
Marzio   Canova 
Consuelo  Chiesa  
Laura        Chiesa 
Michela    Chiesa-Pagani 
Luciano    Chiesa 
Daniela     Pedroni  
Floriana    Pedroni-Castelletti 
Sonia   Regazzoni-Colombo 
Giancarlo  Ticozzi 
 
Trattanda 6: Tassa sociale 2019 
Viene mantenuta la cifra minima di Fr. 50.00 annua. 
 
Trattanda 7: Eventuali 
Il presidente Sergio Bernasconi ha segnalato i contatti avuti tramite sito internet: oltre che da Gustavo Canova(residente in 
Argentina), anche da chi si occupa del signor Gustavo Graffina nato nel 1854. 
Sergio Bernasconi segnala una lettera dell’ufficio cantonale di tassazione, con procedura da verificare e una lettera di due giovani 
archeologi per l’autorizzazione a lavorare sul territorio del Penz. 
 
Il sindaco Bruno Arrigoni ha parlato dei principali aspetti di Chiasso, facendo notare soprattutto come le finanze siano sotto controllo 
e possano considerarsi in pareggio le attuali uscite con le attuali entrate. Dice che la situazione va monitorata e che ci vuole prudenza 
perché esistono delle incognite relative ai prossimi anni e quindi con le finanze comunali bisogna lavorare in modo lungimirante e 
parsimonioso; si deve però anche essere aperti a nuovi investitori ed evitare polemiche politiche inutili che con referendum o altro 
possono bloccare iter economici efficaci.  
 
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. Ha parlato di costruzioni (evitare nuove edificazioni vuote), di viabilità e territorio, dei pompieri, della 
polizia e del suo impegno per favorire la cittadina di Chiasso. 
 
 
 
 
Verbale redatto da Marzio Bernasconi 


