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È per me un grande onore e un grande piacere portare il saluto della Federazione Svizzera dei 
Patriziati, delle borghesie e delle corporazioni. 

Un piacere particolare in quanto grazie al mio lavoro legato al commercio di legname visito 
regolarmente il vostro cantone.  

Quando si ama e si apprezza una regione, i suoi abitanti, … le distanze non hanno più importanza, 
si sa che si viene accolti con calore e cordialità.  

Si tessono i legami che nel corso degli anni  diventano amicizie. È questo tipo di legame che mi 
lega al vostro Presidente Tiziano Zanetti. Così è nata una nostra sana complicità lavorativa. 

La Federazione Svizzera dei Patriziati lavora con impegno per la difesa e il promovimento dei 
Patriziati tutti. Sia per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio storico, per tutti i nostri valori 
che ci sono stati tramandati che per quanto attiene agli interessi a livello federale.  

Nel Comitato centrale possiamo contare sulla competenza e l’esperienza dei suoi membri per 
sostenere e promuovere molte questioni che possono spaziare dalla gestione delle foreste, dai 
diritti di superficie o da altri temi legati al patrimonio storico e culturale. 

Come in una grande famiglia, ognuno ha la sua importanza, che rappresenti una piccola o una 
grande regione. Chi rappresenta regioni dove i Patriziati hanno più importanza può consigliare chi 
si trova ad operare in regioni dove i nostri Enti sono ancora poco considerati. Grazie a questo aiuto 
reciproco, sfruttando le personali peculiarità, vi è una crescita costante. 

Ci si rende conto sempre più che  le problematiche assumono importanza e richiedono 
competenze ed attenzioni particolari, spesso anche pareri giuridici.  

Occorre anche ribadire che a volte le nostre autorità sembrano essere sopraffatte da capiservizio 
che hanno poco legame con il territorio; ciò è grave in quanto spesso poi si perde quel buonsenso 
che risulta determinante per una sana gestione delle nostre proprietà, delle nostre radici e del 
nostro ambiente. A volte ciò porta a dei danni enormi. Basti ricordare l’iniziativa Weber sulle 
residenze secondarie della quale avremo modo di ancora parlare. Brutto colpo per i Cantoni con 
vocazione turistica! 

Conosco l’importanza della vostra Associazione, il suo peso e il suo dinamismo. Mi felicito con voi 
per il vostro impegno e per la vostra vitalità. Conservatele intatte il più a lungo possibile. 

Grazie ai ripetuti interventi del vostro Presidente,  con l’aiuto dei membri romandi, possiamo ora 
avere a disposizione regolarmente tutte le documentazioni importanti riguardanti le decisioni e gli 
argomenti trattati nel Comitato centrale anche in lingua francese. Per la traduzione in italiano le 
spese sarebbero eccessive. 

La  Federazione Svizzera si occupa regolarmente di organizzare dei seminari su temi d’attualità. 
L’anno scorso quando si è discusso in merito alla responsabilità nell’utilizzo e nello  sfruttamento 
delle foreste  vi sono state  ben 120 persone interessate alla giornata. 



Dobbiamo renderci conto delle conseguenze che potrebbero ricadere sui proprietari in caso 
d’incidente. Anche se le foreste sono un luogo pubblico non sono certo pochi i rischi d’incidente.  I 
proprietari ne conservano lo stato, ne pagano la manutenzione, senza spesso nulla ricevere in 
cambio ma devono anche spesso assumerne tutte le responsabilità. 

Con il crollo del prezzo del legname e l’aumento dei costi per lo sfruttamento ben pochi se non nulli 
sono i ricavi che si possono ottenere con la vendita. Forse un giorno giungeranno maggiori sussidi 
per questo importante lavoro di manutenzione che costantemente ci penalizza a livello finanziario. 

Permettetemi ora di portare anche il saluto della più giovane Associazione nazionale dei Patriziati, 
quella del Canton Giura. Come voi, anche noi siamo in una regione periferica del nostro paese 
quindi facilmente dimenticata. So molto bene come è difficile farsi ascoltare dai nostri funzionari e 
dai nostri politici della Capitale elvetica. 

È anche probabilmente questo fatto che ci lega e che ci porta ad una grande amicizia. In Ticino mi 
sento un po’ a casa mia. 

Tornando brevemente sull’Associazione Giurassiana, il 20 aprile è stata per noi una data  
estremamente importante. Dopo un trentennio durante  il quale vi è stata una lontananza con i 
nostri vicini del Giura Bernese, siamo ora riusciti a riunire le Associazioni in un'unica Federazione 
delle borghesie Giurassiane.  

La buona volontà di ognuno, gli interessi comuni,  il sostegno del Comitato centrale e 
dell’Assemblea Intergiurassiana presieduta da M. Dick Marti, sono stati determinanti per 
l’ottenimento di questo risultato.   

Il Canton Giura conta 26 borghesie. Il nostro peso verso le autorità politiche non è molto. A volte 
occorre lottare per essere ascoltati e considerati. Teniamo fermamente alle nostre proprietà, al 
nostro patrimonio storico e culturale  ed ai nostri valori. 

Cari Amici Patrizi ticinesi, vi ringrazio per il vostro invito, per la vostra accoglienza per il calore e 
l’ospitalità. Vi auguro una bella giornata sperando d’incontrarvi più numerosi all’Assemblea della 
Federazione Svizzera che si terrà quest’anno a Lucerna. Nel 2014 saremo poi a Lugano. 

Lunga e proficua vita ai Patriziati Svizzeri. 

 


