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Saluto del Presidente

Care Patrizie,
Cari Patrizi,
Vi porgo il più cordiale saluto in vista della nostra Assemblea del 22 aprile 2018 che avrà luogo alle ore 11:00 presso
la Sala Agorà della Banca Raiffeisen della Campagnadorna, in via Boff 2.
L’anno appena trascorso ha visto insediarsi l’Ufficio Presidenziale e la Commissione della Gestione parzialmente
rinnovati a seguito delle elezioni per il periodo 2017-2021.
Il nostro Ente ha rispettato il termine del 1° gennaio per l’introduzione della contabilità a partita doppia e ringrazia
Andrea Luisoni, Controller diplomato federale, per il prezioso supporto che ci ha permesso di garantire la corretta e
puntuale implementazione del nuovo piano contabile.
Prosegue l’aggiornamento del Registro Patriziale presso la Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA) di
Giubiasco, che ha ottenuto 769 schede oggetto di verifica prima della definitiva consegna.
Nell’ambito della revisione parziale della Legge Organica Patriziale, attualmente allo studio di un gruppo di lavoro, il
Consiglio Direttivo dell’Alleanza Patriziale ALPA ha deciso di invitare tutti gli Enti Patriziali a formulare eventuali
proposte di modifica alla Legge in vigore. L’intenzione è quella di coinvolgere gli Enti patriziali durante questa fase di
studio che sfocerà in un rapporto all’attenzione del Consiglio di Stato in vista del relativo messaggio per il Gran Consiglio.
Le proposte dovranno essere il più possibile chiare e concrete, in modo tale da permettere un’analisi efficiente e
tempestiva. Le stesse verranno discusse all’interno del Consiglio Direttivo dell’ALPA e, qualora condivise, sottoposte al
gruppo di lavoro preposte. Al momento della stesura del presente Bollettino, l’Ufficio Presidenziale ha in programma
una seduta a tema al fine di sottoporre suddette proposte entro il termine stabilito del 31 marzo 2018.
Ringrazio i colleghi Membri dell’Ufficio Presidenziale e della Commissione della Gestione per la preziosa collaborazione.
Un sentito ringraziamento al Lodevole Municipio di Stabio per la sempre ottima collaborazione e attenzione nei nostri
confronti. Grazie a Lino e Marco Della Casa per la messa a disposizione di documentazione storica: quest’anno
pubblichiamo quella consegnata da Lino (pagine 2 e 3) il prossimo anno daremo spazio a quella di Marco.
Con l’augurio di potervi incontrare numerose e numerosi il 22 aprile p.v., vi porgo i miei più cari saluti.

Patriziato di Stabio

Il Presidente
Francesco Perucchi
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Bollettino scolastico del 1952-53 redatto dal Maestro Mombelli.

L’articolo presentato racconta del primo viaggio del sig. Bernardo Perucchi che , con altri
emigranti di Stabio andavano da Stabio a Flüelen ( canton Uri) a piedi ,non c’era ancora la
ferrovia del Gottardo.
La prima tratta da Chiasso a Biasca è stata costruita nel 1874 ,la seconda da Biasca a Ersfeld
compresa la Galleria del Gottardo dal 1872 e terminata nel 1882. Il Sig. Perucchi ha fatto
questo viaggio a piedi all’età di 11 anni , al momento dell’intervista aveva 93 anni era il più
vecchio di Stabio.
Gli autori dell’intervista erano Sandro Castioni e Edy Aliprandi
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Documentazione messa a disposizione da Lino Della Casa, febbraio 2018
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ASSEMBLEA PATRIZIALE ORDINARIA
DOMENICA 22 APRILE 2018 ORE 11:00
SALA AGORA’
BANCA RAIFFEISEN DELLA CAMPAGNADORNA
VIA BOFF 2 – 6855 STABIO
posteggi in piazza Solza e via Boff
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina scrutatori
Approvazione conti 2017
Preventivo 2018
Relazione del Presidente
Eventuali
Lettura verbale

SI INVITANO LE PATRIZIE ED I PATRIZI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA
L’annuale pranzo delle Famiglie Patrizie di Stabio
Della Casa, Ginella, Giorgetti, Gropetti, Induni, Luisoni, Pellegrini, Perucchi, Rusconi e Socchi
avrà luogo alle ore 12:30 (dopo l’Assemblea) presso il Ristorante Montalbano di Stabio.
L’iscrizione, presso il Segretario, è obbligatoria entro il 16 aprile 2018.
La partecipazione è riservata unicamente alle patrizie e ai patrizi di Stabio.
Il costo è fissato in CHF 75.00 per persona.
Sono sempre disponibili:
i distintivi del Patriziato
CHF 5.00 cadauno
gli stemmi delle famiglie (su carta)
CHF 30.00 cadauno + CHF 10.00 spese postali
copie della bandiera del Patriziato (bandierine) CHF 50.00 cadauna
Alleghiamo polizza di versamento
per l’acquisto degli articoli sopra citati e per la tassa patriziale

L'Assemblea del 26 aprile 2015 ha accolto favorevolmente l'introduzione della tassa di
CHF 10.00 per fuoco atta a coprire le spese correnti (costi di aggiornamento del Registro dei Patrizi,
costi di spedizione, spese bancarie e sito Internet). I pagamenti sinora pervenuti (pur rappresentando
una parte dei fuochi del nostro Patriziato) ci hanno permesso di affrontare queste spese con maggiore
serenità. Alleghiamo la polizza per l’anno in corso e confidiamo nella vostra generosità.
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