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Commiato del presidente

Ricordo quando Iseo, uno fra i più piccoli comuni del cantone, contava circa quaranta
persone e noi bambini giocavamo per le vie del paese ancora rivestite con la
"risciada".
E poi i boschi erano radi e puliti, i campi coltivati contornavano il paese e alcuni di
noi avevano ancora piccoli animali: conigli, galline ... pure una vacca!
In estate andavamo fin giù al Magliasina a fare il bagno e a pescare e tutto in sella alle
biciclette. Poi arrivavano i temporali che ci fermavano nei giochi, ma nel giro di
mezz'ora tornava il sereno.
Qualche volta aiutavamo i grandi a far fieno e a vendemmiare e quando tornavamo
dai campi gli anziani del paese ci offrivano volentieri il nocino che, ci dicevano,
disseta come l’acqua !!!
In autunno si setacciavano i boschi in cerca di funghi. Poi tutti a distillare in
alambicco dove amici e curiosi, immersi nel fumo, commentavano il prodotto
assaggiandolo e intanto si tiravano le somme dell’anno che stava finendo.
In inverno ci si dava una mano: come in quell'anno che gli uomini del paese andarono
sui tetti a togliere la neve che rischiava di far crollare quelli più insicuri. E poi quando
la neve lo permetteva tornavamo da scuola, da Cademario fino a Iseo, sciando.
E la strada che porta a Santa Maria era la nostra pista da sci.
E intanto il tempo passa, ormai non si possono più tenere neanche gli animali in
paese, i problemi sono cambiati così come le esigenze. La legna costa meno
consegnata a casa e il fieno lo si porta dalla Svizzera interna. La cava di sassi è un
ricordo e i numeri delle vecchie binde la terra se li sta mangiando.
Anche Iseo, come altri comuni, si sta ingrandendo. Arrivano nuove persone, si
riattano case e se ne costruiscono di nuove. E il Patriziato si trova sul tavolo nuovi
problemi e nuove realtà da gestire. Da soli non si va avanti e allora quel buon
visionario dell'Aldo Alberti una sera se ne vien fuori con l'idea della fusione con
Aranno e Cimo. Detto – fatto. Ci stiamo adeguando ai cambiamenti in corso, non ci
occupiamo più solo della gestione del territorio, ormai i progetti sono studiati a lungo
termine con tutti gli attori in valle e la rete è il nuovo vettore di pubblicità.
Non siamo più solo Iseo, siamo Aranno-Cimo-Iseo, il nuovo ente che lavora in stretto
contatto con gli altri Patriziati della regione.
Leggendo questo sunto degli ultimi cento anni di Iseo quante cose tornano alla
memoria, lasciando spazio a nuove visioni future.
E allora … buon lavoro e lunga vita nuovo Patriziato.

Nicola Debernardis

6

Indice

Introduzione

pag.

7

Il bosco - sfruttamento e cura
La cava
Il ponte sul Magliasina
Progetto di risanamento forestale
Prestiti e donazioni
Imposte e Fondo di aiuto patriziale
Epifania
Maggiolata
Posteggio e PC
Kurhaus – Monte Sole
Il locale patriziale
Progetti di aggregazione
Denominazione delle strade
Terreni del Patriziato
Catalogo elettorale
Stemma patriziale
Stemmario delle famiglie patrizie
Il mercatino
Il pranzo mensile
Il sentiero storico
Associazione Patriziati del Malcantone
I poteri:
a) ufficio patriziale
b) assemblea
Gli esercizi in cifre:
a) del conto “risparmio”
b) del conto “manifestazioni”
c) del conto “riserva forestale”
Carta intestata e tabellionati

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

10
18
24
27
29
32
33
35
39
41
45
46
50
51
53
55
57
58
60
62
64

pag.
pag.

65
69

pag.
pag.
pag.
pag.

80
90
92
93

7
Introduzione
La più antica menzione della comunità di Yse è del 1335, diventato Ixeo nel XV°
secolo. Sino alla costituzione dei moderni patriziati, la vicinia di Iseo fece parte dell’
“Università di Santa Maria Juvenia” (una sorta di parrocchia allargata, che doveva
possedere anche diversi beni) con le vicinie di Vernate, Cimo ed Aranno. Aveva
funzioni unicamente religiose. La prima convocazione nota dei vicini risale al 1°
gennaio 1609. (Fonte: Patrizi e Patriziati Ticinesi – di Flavio Maggi – Pramo edizioni
1997 – pag. 280).
Questo lavoro, che va dai primi anni del 1900 fino alla nascita del nuovo patriziato
nel 2015, è la raccolta sintetica dei compiti svolti; dei lavori assembleari; della
gestione del patrimonio e delle persone che si sono succedute nell’amministrazione e
nelle varie attività di animazione. Giusto per ricordare, perché si fa in fretta a perdere
la memoria delle cose e degli avvenimenti.
Come si sa, fin verso il 1850 le competenze spettanti al comune o al patriziato non
erano chiare per gli amministratori, soprattutto dei paesi.
Solo in aprile del 1911 Iseo farà chiarezza e comune e patriziato saranno amministrati
come enti separati.
Il primo regolamento di cui si dota il patriziato è approvato dall’assemblea (il giorno e
il mese mancano) nel 1912. E’ composto da 37 articoli.

Pagina iniziale del regolamento
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La prima Legge Organica Patriziale è datata 1° giugno 1935. All’inizio degli anni ’50
il Ticino conosce una forte crescita economica. Il patriziato perde di attrattiva ed ha
inizio un declino progressivo, che né la LOP del 1962 (che ha il merito di aver
limitato l’eccessiva privatizzazione del territorio), né la revisione del 1975 (che
introduceva la possibilità della trasmissione dello stato di patrizio per via femminile),
né l’ultima revisione entrata in vigore il 28.4.1992, hanno saputo contrastare. Il
fenomeno tocca soprattutto i patriziati che faticano a trovare persone disposte a far
parte dell’amministrazione e che non svolgono più un’attività così come prevista
dalla legge, in particolare “la conservazione e l’utilizzo dei beni d’uso comune a
favore della collettività”.
Il 12 settembre 1996, la sezione degli enti locali invita l’amministrazione patriziale di
Iseo a presentarsi presso la cancelleria comunale di Vernate. La lettera di
convocazione preannuncia che … per quanto concerne il vostro Ente, non sono
adempiuti cumulativamente tutti i requisiti fissati dal Consiglio di Stato, questo fa si
che vi sia una propensione al disconoscimento del vostro patriziato.
In occasione dell’incontro il presidente Gianni deBernardis ha potuto dimostrare che
il patriziato riusciva ancora ad adempiere, benchè in misura minima, ai requisiti di
legge.

Decisione di riconoscimento del patriziato
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Il 13 novembre 1996 il consiglio di stato decretava il riconoscimento del patriziato di
Iseo, (in quell’anno una quarantina di patriziati è stata disconosciuta) che ha così
potuto continuare a vivere in modo autonomo fino all’aggregazione con Aranno e
Cimo.
Nel capitolo “Progetti di aggregazione” tutto l’iter che ha portato alla nascita del
nuovo patriziato.
Il patriziato è stato oggetto di diverse pubblicazioni. L’opera più recente, e
attualmente la più completa, è lo studio strategico “Visioni e prospettive per il
Patriziato ticinese”, edito nel 2009 dalla sezione degli enti locali in collaborazione
con l’ALPA, per conto del dipartimento delle istituzioni.
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Il bosco: sfruttamento e cura

Il patriziato di Iseo non è mai stato ricco. La proprietà fondiaria è costituita da boschi;
una cava di sassi, di dimensioni ridotte e, fino agli anni 50, da qualche piccolo pascolo
magro. Non è dato di sapere quanto territorio patriziale, nel corso degli anni, sia stato
alienato. L’unica notizia documentata è la vendita, nel 1960, di 60'000 mq.
All’argomento è dedicato il capitolo “Kurhaus – Monte Sole”.
E’ datato 1918 il “Piano di assestamento del Patriziato di Iseo”, un fascicolo di 11
pagine, riportato qui per intero, perché dà un quadro esaustivo della proprietà
patriziale, dell’importanza del suo sfruttamento e della cura che si intende dedicargli.
Territorio Patriziale e confine.
Il territorio Patriziale è situato completamente nella giurisdizione politica del
Comune di Iseo. I suoi confini sono: A Nord il Patriziato di Aranno, a Nord – Est il
patriziato di Cimo ed a Sud – Est coi terreni particolari di Curio diviso da questi dal
fiume Magliasina.
Superficie.
La superficie totale del patriziato è di mq. I96’290 così suddivisa:
Mq. II0;000 boschi indivisi
“ 86.290
“ Patriziali divisi.
Situazione :
Il territorio Patriziale giace intieramente sul versante sinistro della Valle Magliasina
ed appartiene idrograficamente al bacino del fiume suddetto al quale versa nella sua
totalità le sue acque.La parte bassa è rappresentata delle Quadrelle ad una altitudine di m. 400 sul livello
del mare.
Il punto più alto è dato dalla punto Chelangelo m. 800 di altitudine.
Clima e suolo.Il clima è mite, poiché quasi tutto il territorio è esposto a soleggiatura ed è riparato
verso il Nord dal Montaccio di Aranno. Forti variazioni di temperatura raramente
sono a verificarsi. Infatti su tutto il territorio cresce rigogliosamente il castano, che
adorna le chine colle sue forme ed il suo fogliame.
Misto al castano crescono ancora le quercie governate a ceduo semplice,
accompagnate da una coorte numerosa di piante secondarie. Nei luoghi umidi si
addensano gli ontani bianchi, e sopra il Villaggio biancheggiano molte betulle.Questa varietà di flora arborescente attesta che il suolo ed il clima sono
propizi alla vegetazione. Il terriccio derivante dalla decomposizione dello strame è in
generale abbondante e ricopre quasi la totalità del terreno Patriziale.
Il terreno è piuttosto asciutto, ma non ad un coeficente tale da intralciare il
rapido sviluppo della vegetazione.Vegetazione.Tutto il territorio Patriziale è ricoperto di boschi e solo alcune piccole superfici sono
coperte da arbusti di minimo valore.
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Le piante che primeggiano sono: Il Castano, la rovere sessiliflora, ed il cerro -.
Queste tre speci costituiscono la base del bosco al quale si mescolano a ceppaie
isolate il faggio e la betulla. Le piante suddette trovandosi nel loro ambiente naturale,
crescono magnificamente e meritano speciale riguardo nel trattamento futuro.Fra gli arbusti il più importante il nocciuolo.- L’erica ed i mirtilli nelle zone chiare
coprono a vasti tratti il terreno .Stato attuale dei boschi.
I boschi Patriziali sono :
A./
indivisi
B./
divisi

mq. II0;000
“
86.290

I boschi divisi ;
occupano la parte inferiore del Patriziato e sono stati divisi nell’anno I86I in 50
quadrelle, due delle quali furono allora assegnate ad ogni famiglia Patrizia.
Queste comprendono le località; Pos al Campaccio, Sotto Termine, Val Sorda, Val
Rossera, Sotto Teglio.
In questi boschi non si esercita il pascolo del bestiame per la loro ubicazione. Era
stato allora divisi in ( 25 binde ) anche il bosco Fraschellina, situato sopra la strada
circolare Iseo – Aranno, ma nel I872 queste binde vennero riunite e ritornate al
Patriziato.I.
2.
3.
4.5.7.8.9.I0.II.I2.I3.I4.I5.I6.I7.I8.I9.20.2I.22.23.24.25.-

Boffa
Annunciata
“
Vincenzo fu Giuseppe .“
Eredi fu Luigi
“
Marianna Moglie di Carlo
“
Giovanni Battista
“
Eredi fu Domenico
“
Eredi fu Giacomo
Cantoni
Giuseppe fu Antonio
“
Matilde ved. fu Giovanni
“
Eredi fu Giuseppe
Debernardis Paolo fu Paolo
“
Francesco fu Paolo
“
Giuseppe fu Paolo
“
Roberto fu Pietro
“
Beniamino
“
eredi fu Battista
“
Battista fu Andrea
“
Eredi fu Giovanna
“
Santo.“
Catterina fu paolo
“
Luigi fu Battista
“
Leopoldo fu Giuseppe
“
Pelli Eredi fu Battista
Pelli
Agostino fu Domenico.-
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Boschi indivisi:Sono situati completamente nella parte superiore del territorio Patriziale fin sulla
Cima del Pian Chelangelo.La loro vegetazione è pressocchè uniforme:
Castano, Quercia, Cerro e quà e là qualche ceppaia di betulla. Il coefficiente di
accrescimento è buono e poichè sia il castano che la quercia in I2 anni di vegetazione
danno dei tronchi da I0 a I5 centimetri di diametro.
Essi furono sempre tagliati a ceduo semplice, o taglio raso. La legna veniva
in massima parte trasportata a mezzo di carro alla pianura ed ivi venduta.- E’ sempre
stata in uso l’utilizzazione della corteccia. Qualche volta si faceva carbone e di ciò ne
fanno fede le varie piazze carbonaie che quà e colà s’incontrano sul territorio
Patriziale .
Qualche volta questo bosco veniva tagliato anche per uso interno.- La
rigenerazione del bosco avviene per via agamica.
Il bestiame arreca sovente considerevoli danni nelle tagliate. Il bosco Patriziale
veniva tagliato sempre in un solo lotto.Il ricavo delle utilizzazioni fu qualche volta diviso fra i patrizi. Il ricavo degli
ultimi tre tagli venne impiegato per estinguere un debito del Patriziato e per fare un
prestito di Fr. 500.- al Comune di Iseo.-

RICAVO DELLE TRE ULTIME UTILIZZAZIONI

Anno Nome del
bosco

Quantitativo Prezzo
Qul.
per qul.

Ricavo
netto

I882

Blocco

I800.-

“
3000
673

2II0.I080.526.-

I893
I906
I906

Fraschellina
e Pianchelan.
“
“
“

0.36
0.78

Osserv.

legna
Corteccia

Pascoli.Il pascolo del bestiame è esercitato su tutta la zona Patriziale ad eccezione di quella
divisa.
Vi pascolano in media 21 bovine, 2 pecore .Non vi sono capre essendo il pascolo di queste assolutamente proibito. Dato la zona
tutta coperta di boschi, il pascolo si riduce a quasi a nulla quando il bosco è
sviluppato.Tasse.Ogni fuoco Patrizio e domiciliato paga una tassa di fr. 2.20.- Per il pascolo sul
Patriziato si pagano per una bovina Fr. I.- per le manze Fr. 1.00, per le
pecore Fr. 0.20 .-
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Trattamento futuro.I.- Boschi Patriziali indivisi ;
Anziché tagliare in una sola volta l’intiero bosco Patriziale come in passato, si divide
per taglio il bosco in tre lotti o sezioni. Con ciò si ottiene:
I.Il Patriziato avendo entrate periodiche potrà meglio far fronte alle
spese di gestione .2.
Il taglio potrà essere fatto da gente del paese.3.Si eviterà un esteso denudamento della montagna e si avrà un migliore regime
forestale.Il taglio delle singole sezioni sarà fatto come al seguente prospetto.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sezione
Nome del bosco
Anno di taglio
Ricavo
I. turno
II turno
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I.
2.
3.

Fraschellina
Sopra Scere
Pianchelangelo

I916 fr 1663 I930
I920 fr 3642 I935
I920 ripartito I946
la legna

Prima di procedere al taglio di un lotto, il Patriziato sottoporrà in duplice
copia all’Ispettore forestale del Circondario, per esame ed approvazione, il
capitolato di taglio e vendita del bosco.- In questo capitolato dovranno essere
indicate le epoche per il taglio e per lo sgombro, il modo di lavorazione ed il
trasporto della legna, le piante da riservare, le modalità per la pesatura e la vendita
dei materiali.La scelta e demarcazione delle piante matricine da riservare deve essere fatta
dal Sotto-Ispettore forestale, coadiuvato dal Guardaboschi Patriziale. Il numero di
ogni singola specie ed il numero totale delle matricine devono essere indicati nel
capitolato di taglio di vendita.Durante l’esecuzione del taglio e dello sgombro il Guardaboschi Patriziale
dovrà sorvegliare con almeno una visita sopra luogo per ogni settimana se le
condizioni contenute nel capitolato vengono osservate ed eseguite; in caso negativo
ne avvertirà immediatamente il Presidente del Patriziato o chi per esso, e questi ne
informerà subito il Sotto-Ispettore Forestale.
Dopo il taglio bisogna favorire la ricostituzione naturale del bosco tagliato ed
a tal fine non Vi potrà essere esercitato il pascolo per tre anni consecutivi. Negli
ultimi spazi vuoti si faranno le necessarie piantagioni secondo le istruzioni che
verrano date dall’Ispettore Forestale.
Si eseguirà il criterio di trasformare questi boschi cedui semplici, in cedui
matricinati. Dovranno perciò essere riservate le piante più atte ad addivenire piante
di alto fusto, semiferi, quali castani, roveri, ciliegi, frassini, betulle.
Il Sotto.- Ispettore forestale avrà la particolare cura di scegliere di piante
belle e vigorose forme e che diano seme per la rigenerazione naturale del bosco.Queste matricine dovranno essere conservate sino a quando avranno
raggiunto la loro massima dimenzioni arboree e si farà il controllo necessario perché
non vengano tagliate.-
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Nessuna pianta matricina potrà essere tagliata senza il permesso
dell’Ispettore forestale; La vendita in blocco resta vietata.La legna tagliata verrà pesata.- Si procurerà sempre di utilizzare la legna e corteccia
secondo il maggiore interesse del Patriziato.Il provento dei boschi in denaro od in materia, non potrà essere diviso fra i
Patrizi senza previa autorizzazione del Consiglio di Stato-.
Variazioni al turno del taglio ed alle norme suesposte non potranno essere
fatte senza il previo consenso del Dipartimento di Agricoltura .2. Boschi divisi in usufrutto.Per il taglio delle binde Patriziali divisi in usufrutto occorre farne domanda
all’Ispettore forestale ed attendere da questi il permesso di taglio.Le domande dovranno avere il preavviso dell’Ufficio Patriziale. Il taglio delle
stesse non potrà essere fatto prima che il bosco abbia raggiunto I0 anni di età.Anche questi boschi verranno trattati a ceduo matricinati.Il Guardaboschi Patriziale dovrà sorvegliare che non vengano tagliate piante
matricine se non col permesso dell’Ispettore forestale-.
Quelle binde che ritornano al Patriziato verranno raggruppate.- L’Amministrazione
patriziale registrerà nella unita tabelle e annualmente, i tagli fatti nei boschi
Patriziali siano esse indivisi o assegnati in godimento. (binde )
Il presente piano entra in vigore colla data dell’approvazione del Consiglio di Stato.
Entro sei mesi dopo questa approvazione il Patriziato presenterà al Consiglio di Stato
il Regolamento Patriziale, in aromia col piano stesso, e con le vigenti leggi.-

Copertina del piano
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Nel febbraio del 1953 l’assemblea ritiene che … il presente sistema di godimento
delle quadrelle sia sorpassato … e da incarico all’amministrazione di studiare il
progetto di sparto delle quadrelle nella Fraschelina … e il riparto usufrutto dei fondi
del bosco Scerè.
In primavera del 1954 a chi non ha quadrelle, ma ha diritto all’usufrutto, viene
assegnata … in località Fraschelina una superficie corrispondente a circa il 70% di
quelle esistenti a valle.
A quest’epoca lo sfruttamento del bosco è ancora così importante per l’economia
domestica di chi vive in paese, che nel marzo del 1955 l’assemblea decide … di
provvedere alla posa di cippi in beton nella Fraschelina. Alla ditta Alberti di Taverne
è chiesto il preventivo. In febbraio del 1956 i lavori di posa dei cippi è pronto … e si
procede all’immediato sparto delle quadrelle.
Non è dato di sapere quanti cippi sono stati comandati, quanto sono stati pagati e da
chi sono stati posati.

In primo piano e a sinistra due dei pochi cippi rimasti
Il cippo è un parallelepipedo rettangolo di 60 cm d’altezza, le cui 4 facce misurano 10
cm di larghezza. Su due facce contrapposte, è inserito un quadrato di gesso color ocra,
sul quale è inciso su un lato un numero pari e sull’altro uno dispari in modo
progressivo.
Venivano infissi nel terreno a distanza regolare. Ai suoi piedi era messa, in costa, una
pietra piatta che dava l’indicazione della linea che separava una binda dall’altra.
Le binde, e il diritto al loro godimento, sono state abolite da anni dalla LOP.

16
L’11 ottobre del 1916 il taglio della Frascelina è affidato a Giacomo Brumana di
Vernate: vince il concorso offrendo 71 centesimi al quintale per la legna e franchi
6.25 per la corteccia. In aprile del 1917 Battista Boffa e Giuseppe e Francesco
Debernardis concorrono per ottenere l’incarico di “pesatore della legna tagliata”. Sono
nominati tutti e tre. Svolgono il loro compito a turno.
Il provento di questo taglio, 800 franchi, il 22 luglio è concesso in mutuo al municipio
al tasso del 5%.
Alla fine di gennaio del 1919 Maurizio Cavagna si aggiudica il taglio del bosco
“Sopra al Cerè”. Battista Boffa e Francesco De-Bernardis sono incaricati della
pesatura della legna, … i quali presteranno per turno il loro servizio.
15 febbraio 1920: l’amministrazione patriziale decide di affidare il taglio di un
appezzamento (non è menzionato quale) ad operai a giornata. Vincenzo Boffa è
incaricato di ingaggiarli. La paga massima non può superare gli 80 centesimi al
giorno. Il 22 agosto il lavoro è terminato. Per pagare i 125 franchi dovuti agli operai,
si fa ricorso a un prestito che Giovanni Boffa concede al patriziato con l’interesse del
5% e rimborsabile entro la fine di dicembre.
Nel 1923 il Piancalangelo è tagliato dalla ditta Canetti-Cavagna. Nel gennaio del 1931
si aggiudica il taglio della Frascelina Abbondio Cavagna, con un pattuito di 71
centesimi al quintale o 1’800 franchi in blocco.
L’8 agosto 1940, per decidere in merito al riparto della legna proveniente dal
Piancalangelo, è pubblicato un avviso così concepito: Chi intende beneficiare del
riparto della legna del taglio III lotto piano d’assestamento “Piancalangelo” è tenuto
ad annunciare alla Amministrazione entro il 20 settembre 1940 ciò per evitare
eventuali imgombri e per facilitare il riparto stesso.
Nel 1946 il taglio di metà Frascelina è affidato a Pietro Boffa e Luigi Pelli. L’altra
metà, nel 1947, a Ugo Debernardis.
Il bosco del Piancalangelo, e non è la prima volta, brucia anche nel giugno del 1947.
L’amministrazione patriziale notifica all’ispettore forestale l’evento, chiedendo
l’autorizzazione di procedere al taglio raso. Questa la risposta:
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Nel 1958 il taglio del bosco del Calangelo è deliberato a Renzo Destefani, miglior
offerente, che offre 1’200 franchi. Il lavoro deve avvenire ... rispettando i confini
indicati da Pelli Silvio ... l’assemblea prende atto dell’avvenuto taglio di una parte
del patriziato per trasporto legna ... per risarcire il danno e per maggior chiarezza si
decide di convocare il sottoispettore forestale a fare una perizia in merito.
Nel 1967 lo sfruttamento del bosco è ancora interessante. L’assemblea ... invita
l’amministrazione a prendere contatto coll’Ispettorato Forestale per un eventuale
rimboschimento e nuove piantagioni … e decide che ... le famiglie non patrizie
docimiliate nel Comune sono ammesse al godimento della legna per uso proprio
mediante pagamento di fr. 5.- il ql.
Nel dicembre del 1973 il taglio della Frascelina è affidato a Renzo Destefani. Patrizi e
non patrizi domiciliati a Iseo ritirano 445 quintali di legna, pagandola fr. 8.50 il
quintale.
L’avvento del riscaldamento centralizzato anche nelle zone rurali ha fatto venir meno
l’interesse per la legna da ardere e il valore commerciale della selva è rapidamente
crollato. Per alcuni anni la “paleria” di castagno trova uno sbocco commerciale in
Leventina per la costruzione di ripari valangari.
E’ ancora Renzo Destefani che nel 1977 taglia il bosco denominato Scerè: in paese
sono stati consegnati 220 quintali di faggio a chi ne ha fatto richiesta, mentre il
castagno sarà usato in val Bedretto per costruire i ripari valangari. Per la legna
ricavata, il Destefani versa al patriziato 3'000 franchi. Questo è l’ultimo taglio
eseguito nei boschi patriziali.
Ancora recentemente sono stati fatti tentativi per tagliare il bosco. Le condizioni del
commercio di legname sono talmente cambiate che la vendita della legna non riesce
nemmeno a coprire la spesa per il taglio.
Viene così a mancare una delle fonti di reddito su cui il Patriziato poteva contare.
Causa la mancanza di una pur minima manutenzione, i boschi sono oramai in uno
stato di notevole degrado.
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La cava
Documenti che attestino che una concessione di sfruttamento sia stata rilasciata non
ce ne sono. Da quelli consultati si desume comunque che la cava era in funzione da
molti anni.
All’inizio del 1911 l’assemblea patriziale discute sulla necessità ... per assicurare un
bilancio positivo al Patriziato ... di stabilire una tassa sia pur modica a chi intende
usufruire della cava stessa, esonerando dalla tassa i patrizi per quella quantità di
pietra che può loro occorrere per lavoro proprio e su propria proprietà in territorio
di Iseo. ...
Nel “Regolamento Patriziale” approvato dall’assemblea nel 1912, otto articoli
disciplinano l’uso della cava.
Alle entrate della contabilità di quell’anno sono registrati ... fr. 9.25 per n. 37 m3 di
pietra estratta dalla cava ... dal Sig. Colombo Ferdinando ...
Lo sfruttamento della cava, anche se sporadico, induce l’amministrazione –dietro
suggerimento dell’ispettore forestale del 6. circondario– a inoltrare, il 4 agosto 1933,
una richiesta di dissodamento così redatta:
L’amministrazione Patriziale di Iseo intenderebbe aprire ai bisogni pubblici, una
piccola cava di sassi nella proprietà del Patriziato, e più precisamente a fianco destro
della strada Iseo – Aranno (luogo denominato Fraschellina).
Visto però che per detto lavoro abbisogna l’approvazione o concessione, come per
legge 26 giugno 1912 facciamo domanda a cod. Lod. Ispettore a volerci rilasciare il
più presto possibile la domanda qui sopra citata.
Colla massima stima.
Per l’amministrazione: Presidente Quirico Boffa - Segretario Boffa Domenico
Questo il preavviso che il sotto ispettore forestale di Aranno Destefani invia
all’ispettore forestale del 6. circondario il 31 agosto 1933:
Dando seguito alla domanda della Lod. Amministrazione patriziale di Iseo mi faccio
un dovere di comunicare che la cava in questione è stata aperta da più di un
ventennio – Occupa un sipario di circa 400 mq. sulla strada circolare fra IseoAranno e tende avanzarsi nel terreno boscato Fraschellina – Serve per i bisogni
locali del paese e qualche volta anche per i bisogni della strada circolare – In questi
giorni è in piena attività appunto per alcuni muri di sostegno che si stà costruendo
nella strada circolare – Finiti questi lavori che dureranno probabilmente tutto
settembre, la cava riposerà forse fin chissà quando – Propongo si dia la regolare
concessione al patriziato di esercire questa cava di sassi, alla condizione che il
patriziato stesso pianti un centinaio di piantine all’anno nei suoi boschi
ripetutamente, fino al 1940.
Con distinta stima. Destefani. C. S.I.F.
Nei documenti consultati non c’è traccia di una risposta da parte dell’ispettore
forestale.
La cava confina con la strada cantonale: è facile prelevare sassi abusivamente e senza
passare alla cassa. Nel 1972 si pensa quindi di recintarla. Il progetto viene
accantonato ... per la spesa relativa che difficilmente potrebbe essere ammortizzata.
Negli anni che seguono la richiesta di sassi è abbastanza frequente. Questo il reddito,
desunto dalla contabilità, dei 24 anni di estrazione:
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1972
1974
31.12.1974
13.02.1976
21.07.1976
20.12.1976

entrata
entrata
affitto cava
cava arretrati
cava residuo attivo 1974
Pianca

Fr. 2'000.—
Fr. 800.—
Fr. 450.—
Fr. 100.—
Fr. 450.—
Fr. 120.—

21.02.1977

Carmine SA (acconto)

Fr.

425.—

05.10.1978
16.11.1978

Carmine SA (saldo)
Bosia

Fr.
Fr.

200.—
840.—

22.06.1979
10.12.1979

Carmine SA
De Bernardis Edo

Fr.
Fr.

735.—
50.—

29.04.1980
24.06.1980
30.10.1980

Morenzoni Eros
Lepori SA
Garzoni

Fr.
Fr.
Fr.

300.—
264.—
104.—

18.02.1981
03.12.1981

Garzoni
Carmine SA

Fr.
Fr.

24.—
170.—

12.05.1982
03.06.1982

Carmine SA
Soldati Pietro

Fr.
Fr.

270.—
45.—

24.05.1983
14.11.1983

Bernasconi
Signorini

Fr.
Fr.

54.—
180.—

05.04.1984
18.04.1984
11.12.1984

Valenti
Lamoni
Lamoni

Fr.
60.—
Fr. 1’000.—
Fr. 1’000.—

23.01.1985
18.06.1985

Spiess
Pescia

Fr.
Fr.

23.07.1986
04.10.1986

Lepori
Jermini

Fr. 1’085.50
Fr. 195.—

22.01.1987
17.06.1987
11.11.1987

Ruggeri
Riva
Valenti

Fr.
Fr.
Fr.

195.—
260.—
39.—

1989

Valenti

Fr.

300.—

08.01.1990
21.12.1990
1991
1992
1993
1995
1997

De Stefani
Pescia
Perucchi *

Fr.
60.—
Fr.
150.—
Fr. 1’000.—
Fr. 1’000.—
Fr.
250.—
Fr.
650.—
Fr. 3’000.—

26.01.1999

Pescia (saldo) *

200.—
300.—

Fr. 2’000.—
Fr. 20’325.50
*L’estrazione è stata effettuata prima dell’ordine di chiusura del 1996.
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Nonostante l’obbligo di asportare i detriti causati dal lavoro di estrazione, clausola
posta in ogni contratto stipulato, i frantumi crescono sempre più fino a raggiungere
una quantità tale da poter creare qualche problema.
All’inizio del 1994, dietro richiesta dell’ufficio patriziale, l’ing. Mario Bordonzotti,
dell’ufficio direzione lavori delle strade cantonali del Sottoceneri, si incarica di
spurgare la cava dai detriti.
Il ponte sul Magliasina in zona “Vello”, oramai vetusto, deve essere sostituito. Per
permettere l’agibilità della strada, in attesa che il nuovo ponte sia posato, il vecchio
manufatto è spostato di lato di alcuni metri: i detriti della cava servono per formare le
spalle provvisorie sulle quali appoggiare il vecchio ponte.
A sgombero ultimato, il fronte della cava viene chiuso con la posa di una rete
metallica. La spesa è assunta dallo stato.

Il 5 settembre 1996 il signor Philippe Matthey di Aranno, con lettera raccomandata al
dipartimento del territorio – sezione pianificazione urbanistica, segnala che la cava è
in attività e di conseguenza chiede:
I
II

Venga appurato se l’intervento è autorizzato e conforme alla legge. Chiedo
comunicazione del risultato di questo esame.
Se l’intervento dovesse risultare non autorizzato che vengano senza indugio
prese misure cautelative onde limitare il danno ed ulteriormente venga
sistemata la parcella in modo conforme alle norme di pianificazione del
territorio.

Nella cava la ditta Pescia di Canobbio sta estraendo sassi, con regolare contratto
stipulato con l’ufficio patriziale.
Con risoluzione no. 88 del 23 settembre la municipalità di Iseo ordina al patriziato
… l’immediata sospensione di ogni e qualsiasi lavoro … nella cava. Copia è spedita
alla gendarmeria di Caslano, con l’invito a far rispettare l’ordine di sospensione
lavori.
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Contro la decisione municipale l’amministrazione patriziale inoltra ricorso al
consiglio di stato.
Seguono sopralluoghi, verbali e scambio di osservazioni scritte tra tutte le parti
coinvolte.
Così terminano le osservazioni 20 dicembre 1996 dell’ing. Bordonzotti del
dipartimento delle costruzioni:
... In conclusione si osserva che la cava in oggetto è l’unica in Ticino, per quanto di
nostra conoscenza, che permetta di estrarre un tipo di pietrame analogo a quello
usato praticamente in tutto il Malcantone per la costruzione di muri fino agli anni
’50. Disporre di una tale fonte di approvvigionamento è pertanto molto interessante
per noi in quanto ci troviamo spesso confrontati con la necessità, per richiesta di
singoli proprietari o di Enti Locali (vedi caso Bosco Luganese) di eseguire
rivestimenti di questo tipo. ...
Dal canto suo l’ing. Gabriele Corti del VI circondario inoltra, nel gennaio del 1997,
interessanti osservazioni:
… è fuori discussione il fatto che questa estrazione di sassi -cava è un termine un po’
grandioso per la situazione di Iseo- (evidenziato sull’originale) è attiva da molti anni
… è anche vero il fatto che il nostro Servizio (Ufficio forestale 6. Circondario), come
pure il Comune e l’Ispettorato stradale sono da anni a conoscenza della situazione
che è sempre stata tollerata.
E più avanti si legge:
.
la cava era in attività da anni come molte altre in Ticino;
.
la cava era ed è di dimensioni estremamente ridotte come ridotto è il
quantitativo estratto annualmente;
.
la cava è una piccola fonte di reddito per il Patriziato;
.
il materiale ricavato era ed è qualitativamente interessante per l’edilizia
locale;
.
la cava così come gestita non rappresentava e non rappresenta pericoli per
terzi.
Il 29 maggio 1997 il servizio dei ricorsi del consiglio di stato … constatato che i
lavori oggetto dell’ordine di sospensione sono stati terminati come concordato … e
che il Patriziato di Iseo, nel caso decidesse di riprendere l’attività estrattiva, intende
richiedere la licenza di costruzione … decreta che il ricorso (del patriziato contro la
sospensione) … è stralciato dai ruoli. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
Il 16 maggio 2001 l’ufficio patriziale, aderendo al suggerimento dell’assemblea
patriziale, chiede all’ufficio permessi del dipartimento del territorio … quali vie
debbano essere seguite per riattivare l’attività estrattiva della cava.
La risposta del dipartimento, sezione della pianificazione urbanistica, giunge il 17
luglio, con le seguenti considerazioni:
.
Il Piano Regolatore in vigore non prevede alcuna attività estrattiva sul
fondo in questione. Esso risulta infatti completamente ricoperto dal bosco …
Ciò significa che qualsiasi utilizzazione del fondo non compatibile con una
gestione forestale non può essere ammessa e quindi autorizzata …
.
… è opportuno interpellare la sezione forestale cantonale, dapprima, …
affinchè sia concessa un’autorizzazione preliminare a dissodare … di modo
che il municipio possa … sottoporre la proposta di variante al PR
all’assemblea.
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In conclusione il dipartimento del territorio consiglia di portare avanti parallelamente
le due procedure suggerite.
Una nuova domanda di riaprire la cava è inoltrata il 30 novembre 2009. La
risposta giunge il 6 aprile 2010. Le considerazioni che contiene sono disarmanti:
… prescindendo dagli approfondimenti a livello cantonale e di PR … l’esito di una
simile procedura appare tutt’altro che scontato, a fronte di un onere procedurale e di
tempo non trascurabile.
Viene così a mancare la seconda importante fonte di reddito. Oramai chiusa da anni,
la cava si è ricoperta di vegetazione spontanea e la recinzione è sconquassata.

Come si presenta la cava all’inizio di giugno 2015
In primavera del 2007 la Ditta Implenia, interessata ad usare la cava come deponia,
contatta l’ufficio patriziale assicurando un lavoro di riempimento eseguito
accuratamente e a regola d’arte. Dopo attento esame della richiesta, l’assemblea
rifiuta all’unanimità la richiesta.
La cava fa parte del mappale no. 400 denominato “ra Fraschélina” nell’ultima
misurazione catastale del 2013. Nei documenti precedenti il mappale era il no. 172
denominato “Piancalangelo”, terreno dal quale sono stati scorporati e venduti 60'000
mq. (vedi capitolo Kurhaus – Monte Sole).
All’inizio degli anni ‘70 l’officina elettrica comunale di Lugano posa, a margine della
cava, un palo ed un contropalo per il sostegno della linea elettrica. Nel 1971 è
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stipulata una convenzione: l’OECL indennizza il patriziato con 20 franchi per palo
ogni 10 anni. Il primo versameno di 40 franchi è del 1982. L’indennità è tolta dopo tre
decenni, nel 2002, quando l’officina, migliorando e potenziando la distribuzione di
energia, elimina la linea aerea.
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Il ponte sul Magliasina

Conosciuto in paese come “ul punt di cadenn”, è stato per molti anni poco più di una
passerella. Ancorata sulla sponda di Iseo con catene, su quella di Curio era
semplicemente poggiata su un pilastro. Le piene del Magliasina, abbastanza frequenti,
con l’espediente delle catene la sollevavano e trascinavano a valle, ma non potevano
portarla via. Passata l’emergenza, bastava recuperarla, riappoggiarla sul pilastro ed
eventualmente riparare le parti danneggiate.
Nell’aprile del 1983, in occasione del rilievo di tutto il territorio del comune in vista
dell’allestimento della nuova mappa catastale, risulta che una delle due spalle del
ponte, fatto costruire dall’ente turistico del Malcantone, è stato eretto sulla particella
no. 159, in zona Val Rossera, di proprietà del patriziato. Emerge pure che l’ente
turistico del Malcantone, qualche tempo prima, aveva già sostituito la vecchia
passerella con un ponte di modeste dimensioni, distrutto poco dopo da una piena del
fiume.

Le potrelle del 1° ponte strappate dalla furia del fiume
La costruzione, meglio, le due costruzioni, sono state fatte senza ossequiare
procedura per l’ottenimento della licenza edilizia, e senza comunicazione
proprietario del sedime. Ne consegue che l’ufficio patriziale si è trovato di fronte
fatto compiuto, e non ha potuto sottoporre l’oggetto all’assemblea, cui spetta
decisione di concedere diritti di superficie.

la
al
al
la
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Per risanare la situazione, segue un fitto scambio di corrispondenza con l’ente
turistico del Malcantone; il dipartimento dell’interno, il municipio di Iseo e l’ufficio
tecnico Bernardoni-Del Cadia.
Nel febbraio del 1984 l’ente turistico affida all’avvocato Arnaldo Pellegrini di Lugano
l’incarico di fare il necessario per regolarizzare la situazione. E’ preparata una
convenzione: il testo è sottoposto all’assemblea che lo accetta così come presentato.
Il 12 marzo 1986 la convenzione di servitù è firmata dalle parti. Di seguito i punti
salienti:
... Il Patriziato concede all’Ente Turistico del Malcantone il diritto di mantenere sul
suo fondo (mappale no. 533 – nuovo numero 159) la testata del ponte pedonale e
relativo pilastro di appoggio ... La concessione del diritto è gratuita. ... L’Ente
Turistico del Malcantone si impegna a curare la corretta manutenzione del ponte ...
con diritto di accesso per ispezione e manutenzione ... In caso di demolizione,
qualunque ne sia la causa, l’Ente Turistico del Malcantone si impegna a rimuovere il
materiale a proprie spese entro 300 (trecento) giorni ... In caso di scioglimento
dell’Ente Turistico del Malcantone il diritto di cui sopra sarà trasmesso all’ente
subentrante ...

Il rettangolino a sinistra è il rilievo di ciò che rimane del 1° ponte
Con l’iscrizione della servitù all’ufficio dei registri di Lugano il 20 marzo 1986, la
situazione è regolarizzata. Tutte le spese notarili, per i rilievi catastali e di iscrizione
all’ufficio dei registri, sono state assunte dall’ente turistico del Malcantone. L’ente,
fondato nel 1935, ha cessato la sua attività alla fine del 2011, ed è stato assorbito
dall’ente turistico del Luganese.
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Spalla sul sedime patriziale
La spalla che sorge sul mappale del patriziato, costruita con pietre legate con cemento,
è un parallelepipedo alto 2 metri e mezzo, largo 1 metro e mezzo e profondo 80
centimetri. Un contrafforte lungo 4 metri e mezzo lo lega al pendio e serve da piano di
camminamento che conduce al ponte.
La soletta posata sui 2 piloni, lunga 27 metri, è eseguita in carpenteria metallica. Può
resistere al carico utile di 400kg/m2. Il piano di camminamento, largo 115 cm e
dotato di parapetti metallici alti 1 metro e 20, è realizzato in assi di larice posate sulla
soletta e distanziate fra loro di 2 cm. Si trova all’altezza di 4 – 4,5 m dal pelo
dell’acqua del fiume. Un’altezza che può sembrare esagerata, ma sicuramente voluta
per cautelarsi da ulteriori brutte sorprese che il Magliasina potrebbe riservare.

Il nuovo ponte e sulla sinistra il resto del 1°
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Progetto di risanamento dei boschi patriziali
Nel corso del 1984 i patriziati di Iseo e Cimo decidono di avviare uno studio per
verificare la possibilità di risanare i boschi contigui di proprietà dei due enti.
L’ipotesi dello studio è sottoposta al dipartimento dell’ambiente il quale, il 19
novembre, prende posizione e comunica ai due patriziati che … esiste un interesse
forestale per degli interventi nei boschi di vostra proprietà … Provvederemo ad
allestire un progetto preliminare con relativo preventivo di spesa, che sottoporremo
alle Autorità sussidianti (Cantone e Confederazione), probabilmente nel corso del
1985. Questa operazione non comporterà impegni particolari da parte vostra se si
esclude l’accettazione di principio a presentare il progetto.
Nel novembre di un anno dopo, il dipartimento dell’ambiente comunica ai due
patriziati che … altre priorità nella scelta dei lavori non ci hanno permesso di far
eseguire dallo studente il lavoro di pianificazione che vi avevamo promesso. … vi
promettiamo formalmente che il progetto vi sarà presentato nella prossima
primavera.
Nel corso del 1986 le due amministrazioni patriziali sollecitano il dipartimento per
sapere a che punto si trova lo studio del progetto. Il dipartimento comunica che lo
studio, elaborato dal candidato ingegnere forestale Simone Stanga, sarà pronto per
dicembre.
Il 1 dicembre, nella sala delle assemblee comunali di Iseo, è presentato il piano di
risanamento. Sono presenti:
- per il patriziato di Cimo Aldo Alberti, Renzo Boschetti e Gino Boschetti;
- per il patriziato di Iseo Gianni deBernardis, Magda Caricati, Edy deBernardis;
- per il dipartimento dell’ambiente l’ingegnere forestale Gabriele Corti.
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L’ing. Corti evidenzia come la superficie sulla quale si intende intervenire è
molto esigua: circa 20 ettari, dei quali 2 di proprietà del patriziato di Iseo e 18 di
quello di Cimo.
La spesa per la realizzazione del risanamento si aggira sui 300'000 franchi (il primo
preventivo prevedeva una spesa di 507'000 franchi). La resa del bosco è di circa 8'000
quintali di legna, che pagherebbero a mala pena la spesa per il taglio.
I sussidi raggiungerebbero l’80% della spesa, quindi 240'000 franchi. La parte
rimanente pertoccante ai due patriziati sarebbe ripartita proporzionalmente: 6'000
franchi a carico di Iseo e 54'000 a Cimo.
Luce verde quindi al progetto, che i due patriziati sottopongono alle rispettive
assemblee.
Nuova riunione informativa il 21 maggio 1987 a Cimo, nella sala comunale. In questa
riunione è messo in evidenza:
- la scarsa partecipazione dei patrizi (che erano stati informati) (in grassetto
sull’originale)
- la poca disponibilità finanziaria dei due patriziati, che non dispongono di
100'000 franchi per coprire quanto non sussidiato secondo il nuovo
aggiornamento della spesa;
- la necessità di coinvolgere i due comuni e i privati toccati dal progetto;
- l’esigenza di evitare ulteriori perdite tempo;
- l’opportunità di far inserire nel piano finanziario dello stato il progetto, prima
di affrontare nuovi passi.
Il 4 gennaio 1988 l’ing. Corti fa sapere che il progetto verrà preso in
considerazione quando si discuterà la revisione del piano finanziario cantonale, a
fine 1988. Preannuncia che nel corso della primavera sarà effettuato un
sopralluogo, sui terreni toccati dal progetto, con il capo della sezione forestale
cantonale ing. Ceschi.
La data del sopralluogo è spostata diverse volte. Finalmente l’8 settembre ha
luogo, alla presenza dell’ing. Gabriele Corti, dell’ing. Alberto Giambonini e del
forestale Mito Righetti. I rappresentanti del dipartimento si limitano ad invitare il
patriziato di Iseo a prendere contatto con la Monte Sole S.A. (proprietaria di un
grande appezzamento) … in vista di far iscrivere nel progetto anche i boschi di
questa società.
Dando seguito al suggerimento, si contatta la Monte Sole (nel frattempo diventata
Fondazione Aget) e si esaminano le possibilità di interessare e prendere accordi
con i privati. I contatti non danno risultati.
Agosto 1990: una lettera dell’ing. Corti fa sapere che … abbiamo trasmesso il
progetto preliminare alla sezione forestale per esame, approvazione di principio
ed inserimento nel Piano Finanziario … e per esame e sopralluogo con l’autorità
forestale federale.
In giugno 1991 l’ing. Moretti (del dipartimento dell’ambiente) così risponde
all’ing. Corti … mi permetto ricordarti la pessima situazione finanziaria per
quanto riguarda i sussidi sia federali che cantonali. Ritengo pertanto adeguato
nella situazione attuale attendere.
Il risanamento pedemontano castanile dei boschi patriziali di Iseo e Cimo non è
stato realizzato.
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Prestiti e donazioni
Nonostante la limitata disponibilità finanziaria, il patriziato si è sovente adoperato per
favorire la realizzazione di opere utili per il comune, concedendo prestiti a interesse di
favore e stanziando donazioni a enti del paese o della regione.
Prestiti al comune
Il 22 luglio 1917 si ha notizia di un prestito di 800 franchi, all’interesse del 5%,
concesso al comune dietro sua richiesta.
Acqua potabile
Nel dicembre del 1961 l’assemblea accetta all’unanimità ... la concessione di un
prestito di Fr 20’000 al Comune di Iseo, a partire dal 10 gennaio 1962 ... tasso
stabilito di interesse annuo 3%, ammortamento annuo 3%. La somma serve per far
fronte alle spese che il comune ha sostenuto per la posa delle tubazioni dell’acqua
potabile.
Fognatura
L’assemblea del 15 febbraio 1963 all’ordine del giorno prevede la … concessione al
Comune di Iseo di un sussidio di fr. 15'000 (quindicimila) per la costruzione delle
fogne.
Il prestito è concesso all’unanimità qualora saranno ottemperate le seguenti
condizioni:
che il comune s’impegna, ad ottenere il permesso, della costruzione della
strada, che parte dalla chiesetta di Iseo, cappelletta, indi in direzione
piancalangelo (patriziato) su un tracciato preciso, che verrà inoltrato al
comune stesso.- ciò che servirà alla costruzione del kurhaus, ad unico
interesse del comune
che il comune s’interessa in’oltre ad ottenere il permesso di costruzione del
serbatoio per l’acqua potabile sul territorio del patriziato di Cademario, in
zona di S. Bernardo e del relativo passaggio delle tubazioni.
Le suddette condizioni, sono dettate da un fatto logico, in cui l’assemblea
vuole arrivare a far progredire il Comune, che si trova attualmente in uno
stato precario, e cercando di eliminare inutili ostruzionismi.
Si invita l’amministrazione a presentare questa proposta, al Comune, e a
richiedere dallo stesso una sollecita evasione. Termine il 24 marzo 1963.
Passano 2 anni infruttuosi: le clausole poste per la concessione del prestito non sono
state soddisfatte. L’8 febbraio 1965 … su richiesta del comune di Iseo … è convocata
un’assemblea patriziale straordinaria con una trattanda unica: finanziamento
fognatura comunale.
L’assemblea (sei i presenti) accetta all’unanimità la concessione … di un
credito di Fr. 20'000 (ventimila) al tasso del 2%, rimborsabile in 20 anni.ammortamento da accordarsi con il comune.
Il 9 marzo nuova assemblea (cinque i presenti) chiamata … a prendere visione della
comunicazione dell’Ispettorato dei Comuni concernente la concessione di un sussidio
al Comune di Iseo per la costruzione della fognatura.
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L’assemblea prende in considerazione la richiesta governativa di concedere “a fondo
perso” i 20'000 franchi, ma … visto l’eventuale programma che il Patriziato potrebbe
svolgere nel campo rimboschimento questa somma viene fissata nella misura
massima di fr. 15'000. Questa proposta viene approvata all’unanimità.
Il prestito è concesso e sarà estinto nel 1980. L’assemblea patriziale del 28 dicembre
di quell’anno condona al comune l’ultima rata di Fr. 1'500 e concede al comune,
seduta stante, un ulteriore prestito di 20'000 franchi, da usare come il municipio
crederà meglio, a tasso agevolato e con un ammortamento annuo di 500 franchi. La
parte residua di questo prestito, 7'500 franchi, è rimborsata da Bioggio nell’agosto del
2008 (il 20.4.2008 Iseo è diventato frazione di Bioggio).
All’oratorio di San Rocco
L’assemblea del 18 dicembre 1977 (dietro richiesta dell’amministrazione
dell’oratorio) concede all’unanimità (15 i presenti) un prestito di 8'000 franchi a San
Rocco, somma destinata al finanziamento delle opere di restauro in fase di
ultimazione.
Il prestito è rimborsabile in 10 anni, il tasso d’interesse fissato al 2%.
Il 4 settembre del 1978 San Rocco ritorna 5’000 franchi; in primavera del 1979 ne
ritorna altri 2'000 ed estingue il debito con il versamento di 1'000 franchi il 3.12.1981.

Donazioni
a San Rocco
- dicembre 1977
- dicembre 1991
- dicembre 2006
- maggio 2015
a enti diversi:
1977: Frs. 150.—
1980: Frs. 1'500.—
1990: Frs. 1'000.—
Frs.
50.—
Frs.
50.—
1993: Frs. 2'500.—
1994: Frs. 500.—
1996: Frs. 2'500.—
Frs. 200.—
1999: Frs. 200.—
Frs. 100.—
2000: Frs. 100.—
Frs. 400.—
2001: Frs. 500.—
2002 Frs. 200.—
2004: Frs 500.—
2011: Frs. 100.—
2012: Frs. 100.—
2013: Frs. 100.—

Frs. 1'000.—
Frs. 500.—
Frs. 500.—
Frs. 1'000.—

alla Società Tiratori Santa Maria (non li accettano e li ritornano)
al comune di Iseo
alla Chiesa di Santa Maria
alla Società Carnevale di Vernate
al Club Calcio di Vernate
al Consorzio Cimitero Iseo-Cimo
acquisto 5 azioni seggiovia del Monte Lema
alla Cappelletta
per il 60° di sacerdazio di don Leonardo Tami
alla Chiesa di Santa Maria
per la nuova croce sul Monte Lema
per la posa della croce sulla strada Iseo-Cappelletta
alla Chiesa di Santa Maria
acquisto 5 azioni nuova seggiovia Monte Lema SA
alla compagnia “Par cas da Cim”
alla Chiesa di Sant’Ambrogio di Cademario
all’associazione Amici ospedale Malcantonese di Castelrotto
al “Gruppo genitori” di Iseo
al “Gruppo genitori” di Iseo
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2015: Frs. 2'000.—
Frs. 50.—

alla chiesa di Santa Maria
al parroco di Iseo, per una messa in suffragio dei patrizi defunti

per un totale complessivo di 15’600 franchi.
Sul conto “manifestazioni” (vedi il capitolo “Gli esercizi in cifre”) sono girati:
nel 2010: fr. 4'000; nel 2011: fr. 3'000, nel 2012: fr. 5'000 e nel 2013: fr. 5'000. Tutti
i versamenti sono stati approvati e autorizzati dall’assemblea.
Le somme, piuttosto importanti, sono state versate sul conto “manifestazioni”
affinchè, qualora il patriziato fosse stato disconosciuto, una società senza scopo di
lucro che ricordasse in qualche modo il patriziato, potesse continuare a sottolineare
anniversari; ricorrenze; il Natale e la Festa dei Re Magi, e ad organizzare attività di
animazione, decise di volta in volta, in favore della collettività.
Le cose sono andate come sappiamo. Anche se in forma diversa, accettando
l’aggregazione il patriziato di Iseo continua a vivere.
Il saldo del conto “manifestazioni”, così deciso a maggioranza dall’ultima assemblea
dell’8 marzo 2015, sarà trasferito al nuovo ente.

32
Imposte e Fondo di aiuto Patriziale
Anche se tutt’altro che ricco, il patriziato ha dovuto, per parecchi anni, pagare le
imposte comunali, cantonali e per la difesa nazionale calcolate sul modesto utile e
sulla sostanza immobiliare. Queste le somme pagate dal 1971, anno a partire dal quale
si dispone della contabilità, fino al 1994 compreso, anno a partire dal quale è stato
esonerato dal pagamento.
Anno
1971
1972
1973-74
1975
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

imposta comunale
44.30
22.60
46.70
24.10
17.40
17.30
19.60
19.60
19.50
19.50
18.50
18.50
35.90
35.60
37.10
37.10
33.—
33.—
13.40
13.40
29.40
29.40

imposta cantonale
22.60
73.30
18.55
18.55
19.60
19.60
19.60
19.60
18.60
18.60
35.95
35.95
37.45
37.45
13.45
13.45
13.45
13.45
29.45
29.45

difesa nazionale

34.60 – 1973-74
37.45 – 1975-76
38.95 – 1977-78
37.75 – 1979-80
37.25 – 1981-82
37.80 – 1983-84
28.05
28.05
30.55
30.55
33.—
33.—
33.85
33.85
71.85 – 1993-94

Il fondo di aiuto patriziale è stato creato nel 1992. Amministrato dal consiglio di stato
per il tramite della sezione degli enti locali mette a disposizione, dei patriziati
finanziariamente più deboli, un contributo che permetta la realizzazione di opere di
interesse pubblico.
E’ alimentato con i contributi dei patriziati che conseguono redditi cospicui e dallo
stato che versa la stessa somma versata complessivamente dai patriziati.
Nel 1997, in seguito alla conclusione della vertenza Würgler-Monte Sole con il
versamento di 20'000 franchi da parte del signor Suter, la sezione enti locali ha
considerato la somma come “ricavo da vendita di beni patriziali”.
A nulla è valsa l’opposizione inoltrata il 30 marzo 1997, con la quale si chiariva che
… a mente nostra il ricavo non deriva dalla vendita di beni patriziali bensì dal
riscatto del diritto di disporre che gravava sulla particella no. 185 già appartenente
al signor Würgler … La vendita è avvenuta nel dicembre del 1960, e i 20'000 franchi
incassati sono la conclusione di una lunga causa.
Il patriziato ha dovuto versare al fondo di aiuto Fr. 419.75.
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Epifania
L’assemblea del 12 dicembre 1985, dietro proposta della segretaria, decide
all’unanimità che il patriziato si faccia promotore di un incontro aperto a tutta la
popolazione, patrizi e non patrizi, in occasione della festa dei Re Magi.
Il 6 gennaio 1986 si tiene il primo pomeriggio ricreativo nella sala delle assemblee del
comune. Con “la merenda” (panettone-vino-mandarini e spagnolette) sono offerti tre
giri di tombola. Il premio principale consiste in un marengo. La maggior parte dei
premi è offerta dai patrizi e dai residenti.
L’incontro ha un bel successo, tanto che stimola i patrizi a organizzare la Maggiolata,
a cui è dedicato un capitolo.
L’incontro dell’Epifania sarà continuato, con alcune varianti, ininterrottamente fino al
gennaio del 2002.
Nel 1989, per impossibilità di disporre della sala comunale, si festeggiano i Re Magi
all’aperto, nella Corte di Iseo.

Dal momento che è intenzione continuare regolarmente con le animazioni, nel 1986
l’assemblea autorizza l’apertura di un conto bancario da usare esclusivamente per
attività ricreative e sul quale sono versati gli utili delle varie attività (vedi capitolo
“Gli esercizi in cifre – b) conto manifestazioni”).
Dal momento che le finanze lo permettono, l’assemblea accetta che per i Re Magi si
organizzi un pranzo in un ristorante della zona (aperto a tutti i domiciliati in paese
patrizi e non patrizi ed ai patrizi fuori comune) chiedendo ai partecipanti un modesto
contributo finanziario.
Il 6 gennaio 1990 il primo convivio ha luogo al ristorante “Miravedeggio” di Vernate.
Nel 1991 ci si riunisce per il pranzo ad Aranno al ristorante del Tiglio; nel 1992
al Kurhaus di Cademario.
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Nel 1993 il pranzo dei Re Magi non è organizzato a causa dei lutti che hanno colpito
il patriziato. L’assemblea delibera che la cifra che sarebbe stata spesa per il pranzo in
comune (2'500 franchi) sia devoluta al consorzio cimitero di Iseo-Cimo, in fase di
sistemazione. I soldi restano vincolati e a disposizione per tre anni.
Nel 1994 e 1995 si ritorna ad Aranno al ristorante del Tiglio; nel 1996 di nuovo al
Kurhaus di Cademario.
Dal 1997 al 2002 si torna ad organizzare la festa (merenda e tombola) nella sala
comunale.
Nel 2011 a Iseo ci sono 10 bambini: da parecchi anni non ce n’erano così tanti ! Per
riprendere una vecchia usanza, sotto l’egida del patriziato, Brunella Boffa propone
all’assemblea (che accetta) che i bambini vadano per le contrade del paese, la sera del
5 gennaio, agitando campanacci per “chiamare” i Re Magi.
L’evento è ripetuto ogni anno e, a dipendenza della situazione meteorologica, si
conclude con una bicchierata sotto il platano della “Piazza del Municipio” o nel locale
alambicco.

35
Maggiolata
All’assemblea del 26 gennaio 1986, il presidente Gianni deBernardis sottopone l’idea
di ricuperare un’altra vecchia tradizione: la Maggiolata. La proposta è accettata
all’unanimità. Il 1° maggio si da vita alla prima edizione, alla quale partecipa la
“Carovana Malcantonese” e il “Gruppo malcantonese dei costumi”, che offrono
uno spettacolo tradizionale in Corte, dove è stata issata la betulla ornata, che gli
uomini sono andati a “rubare” nel bosco, così come vuole la tradizione.
La giornata, filmata dalla Televisione della Svizzera Tedesca, farà parte del
documentario “Folclore Malcantonese” messo in onda dalla nostra emittente poco
tempo dopo.

A sinistra il gruppo in costume – sulla terrazza si vede la squadra SRG
A destra Gianni deBernardis e Bruno Boffa stanno preparando il bar
Il menu del pranzo (che non sarà mai cambiato) prevede polenta, luganighe e fagioli
in umido. O polenta e latte o gorgonzola. Il bar è ben fornito: bibite varie; vino
ticinese, caffè e grappa nostrana.
Il “Gruppo ricreativo di Gaggio” presta tavoli e panche che saranno in seguito
comperati per 500 franchi. Sono un po’ vetusti ma svolgono egregiamente la loro
funzione.
La batteria di cucina è messa a disposizione dall’ente turistico del Malcantone. I
cuochi volontari non mancano: sono gli uomini “anziani” del paese. Anche don
Leonardo Tami fra i collaboratori.
I primi anni le caldaie sono sistemate all’aperto, nel cortiletto subito dopo il Vicolo
Corte. In seguito la cucina è organizzata nel locale alambicco.
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A sinistra don Tami nel vicolo Corte
A destra Renato Boffa – Americo Borri – Bertin Boffa nell’alambicco
Alle donne è affidato l’incarico di ornare il maggio e di preparare il banco dei premi
per la tombola, preoccupandosi di acquisire il necessario. Molti premi sono offerti
dagli abitanti e dai patrizi “di fuori”.

Noemi Schönbächler - Olga Olgiati - Laura Tami col banco dei premi
Una bandella, alcune volte un trio, è convocata ad ogni edizione: gli amanti del ballo
non si lasciano sfuggire l’occasione per scendere in pista. Chi invece ama il canto non
esita a riunirsi in coro e a dar sfogo alla passione.
Solo per un paio di anni si è optato per musica diffusa da un altoparlante. Ma il
sistema è stato accantonato.
L’eccedenza degli acquisti è smerciata in paese: le luganighe sono messe all’incanto
prima della chiusura della festa mentre vino e bibite sono venduti in paese a festa
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conclusa. Ciò che resta invenduto di cucinato, è portato ai frati della Chiesa di Santa
Maria a Loreto o usato per una cena in comune.

Cena in comune nel locale alambicco

e in Corte
Il 1° maggio 1990 il professor Giovanni Boffa, con le sue sorelle Teresa e Luigia,
donano alla chiesa di Santa Maria Juvenia un calice in oro con patena sulla quale sono
impressi i loro nomi. Per espresso desiderio di Giovanni Boffa, il calice è offerto,
durante la Maggiolata, al presidente del patriziato Gianni deBernardis, che a sua volta
lo consegna a Piergiorgio Olgiati, presidente del consiglio parrocchiale.
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Il Professor Giovanni Aquilino Boffa
Nel 1995 la maggiolata si conclude, nel tardo pomeriggio, con la pièce “Gàbul in
sacrestia” proposta dalla compagnia dialettale di Mezzovico. In corte è stato montato
un palco che riproduce una sagrestia. La recita è stata molto apprezzata.
Il brutto tempo, che da qualche anno caratterizza il mese di maggio, costringe il
patriziato ad annullare la festa del 1997. Nel 2000, dopo 14 edizioni, si decide di
rinunciare all’orgnizzazione della Maggiolata. E non solo per problemi meteorologici:
gli anni sono passati anche per i collaboratori ed è difficile trovare forze giovani che li
rimpiazzino.

Locandina dell’edizione 1994
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Posteggio e Protezione Civile
Nel 1983 il comune di Iseo si dota del piano regolatore. Fra le varie opere previste la
formazione di un nuovo posteggio e la costruzione del rifugio di protezione civile.
Nel 1992, l’ufficio patriziale sottopone all’assemblea del 27 dicembre, che accetta
all’unanimità, la proposta di subentrare al comune nella formazione di uno spiazzo
atto al posteggio di autoveicoli e di dare avvio alle trattative con il comune per la
realizzazione dell’opera.
Come primo passo, e con l’autorizzazione dell’assemblea del dicembre 1993, si
comperano in zona Roncaccio (luogo previsto dal piano regolatore) le due particelle
di terreno. L’acquisto è perfezionato a fine estate del 1994.
Nel contempo municipio e dipartimento militare (ufficio della protezione civile)
chiedono di prendere in considerazione l’opportunità di costruire, sulle due parcelle
in questione, oltre al posteggio il rifugio della protezione civile. Il patriziato dichiara
la propria disponibilità, e l’assemblea dell’11 settembre 1994 approva un progetto di
convenzione con il comune di Iseo con il quale il patriziato concede gratuitamente ...
il diritto di superficie per la costruzione di un posto protetto per 73 abitanti ... A
titolo di compenso il patriziato chiede ... l’uso gratuito e perenne di un locale della
PC da adibire a magazzino ... l’uso di un locale civile di mq. 25 con aperture verso la
strada cantonale ... l’uso gratuito di una discarica per inerti come alla lettera del 13
agosto 1994 ...
Parallelamente si avviano le pratiche tendenti all’ottenimento di sussidi. Si coinvolge
l’associazione dei comuni del Malcantone per avere i contributi LIM; dell’ente
turistico del Malcantone e del fondo di aiuto patriziale. La prima ci assicura un aiuto
pari al 25% del costo globale dell’opera; il secondo risponde negativamente e il terzo
non dà risposta alcuna.
Vengono immediatamente esperite tutte le pratiche per ottenere il disboscamento, che
è concesso dietro un versamento compensativo di 2'600 franchi, e per avere la licenza
edilizia, concessa il 27 novembre 1995.
Sul foglio ufficiale l’ufficio patriziale mette a concorso:
- il taglio del bosco
- lo sbancamento del terreno per la formazione della piattaforma.
Parecchi i concorrenti: la ditta Bottani-Barchi di Massagno; Roberto Destefani di
Aranno; Fratelli Robbiani SA di Stabio; Bianchi G. SA di Lugano; Stuag di Bioggio;
Valerio Soldati di Vernate; Fratelli Zanetti di Sessa; Pietro Soldati & Figli di Vernate.
Per lo scavo del terreno la scelta cade sulla ditta Pietro Soldati di Vernate.
Il taglio del bosco, aggiudicato a Roberto Destefani, non crea problemi: è effettuato
nel 1996.
Prima di iniziare lo sbancamento del terreno, sorge una difficoltà: la possibilità di
scaricare il materiale in zona Campia nella valletta dietro il magazzino comunale,
concessaci a suo tempo dal municipio, ora viene revocata.
Inizia la ricerca di un luogo idoneo in cui deporre il materiale proveniente dalla scavo.
Sono studiate diverse soluzioni, ma tutte sono troppo costose.
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Il posteggio così come previsto
All’assemblea del 25 febbraio 1996 è sottoposto il “regolamento posteggio” composto
da 11 articoli: ubicazione – gestione – diritto all’uso – attribuzione delle piazzuole –
durata dei contratti – subaffitto – canone di locazione – limitazione d’uso –
assicurazioni – disposizioni transitorie – disposizioni varie. E’ accettato all’unanimità.
L’assemblea straordinaria del 28 giugno approva, sempre all’unanimità, la
concessione di una linea di credito di Frs. 145'000 per la realizzazione del posteggio.
Regolarmente negli anni seguenti, durante le assemblee ordinarie, alle eventuali si
discute del posteggio.
Passano gli anni e nel frattempo è decaduto l’obbligo per i comuni di dotarsi di un
centro di protezione civile. Il patriziato intende comunque realizzare il posteggio: nel
2000 è chiesto ed ottenuto il rinnovo della licenza edilizia.
Marzo 2002: sono trascorsi 10 anni dall’inizio delle pratiche. Il cantone comincia a
trovarsi in difficoltà finanziarie. Inoltre, secondo il municipio ... attualmente Iseo è
provvisto di un buon numero di posteggi pubblici, sufficiente a coprire il fabbisogno.
La possibilità di realizzare il posteggio appare oramai alquanto remota.
Le spese fin qui sostenute ammontano a Frs. 24'251.80 così suddivisi:
- acquisto particella no. 175 e 176
+ spese notarili

Frs.

17'261.80

- tassa plus valore
- tassa di disboscamento
- taglio del bosco

Frs.
Frs.
Frs.

400.—
2’600.—
3’990.—

Il posteggio non è stato realizzato.
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Kurhaus – Monte Sole
4.11.1960 – 30 agosto 1994
L’assemblea del 4 novembre 1960, presenti 9 patrizi, decide all’unanimità la ...
vendita di una parte della particella patriziale N. 172 di mq. 110.410 denominata
Piancalangelo allo scopo di costruzione di una casa di cura/pensione/ristorante ... al
Signor Hans Würgler di Ruvigliana.
La vendita è proposta per ... migliorare la situazione di Iseo, per trovare
quell’impulso che cambi la sorte del villaggio e che serva a trattenere qualche
giovane.
Si tratta di un grande appezzamento di terreno situato sulla sommità della collina del
Calangelo che guarda verso il piano del Vedeggio. L’ampia vista panoramica, che
spazia a 180° da nord a sud, è stupenda.
Il consiglio di stato, alla luce del preavviso favorevole dell’autorità forestale e
convinto che ... l’iniziativa potrà portare benefici all’economia del villaggio ... e che
parte del ricavo sia destinato ad un’azione di risanamento del restante patrimonio
forestale ... autorizza la vendita il 3 dicembre 1960 con risoluzione no. 6441. Pochi
giorni dopo, il 22 dicembre, il patriziato vende al signor Hans Würgler 60’000 mq di
terreno per 50’000 franchi. Il rogito è stilato dall’avvocato Teodoro Vassalli di Riva
San Vitale.
Contro la decisione assembleare Ermelinda Olgiati ed Arturo Cantoni inoltrano un
ricorso ciascuno, respinti entrambi dal consiglio di stato.
L’ufficio patriziale non perde tempo. All’assemblea del 21 dicembre 1961 sottopone
l’idea di chiedere al consiglio di stato … l’autorizzazione a procedere a sussidiare le
singole famiglie patrizie, domiciliate nel comune, nella misura di Fr. 500 per le
istallazioni che si sono rese necessarie nella posa delle tubazioni dell’acqua potabile.
Perché:
1) per parecchi anni il moltiplicatore d’imposta (prima della compensazione) si è
sempre aggirato sul 150%, 170%, ciò che ha provocato molti oneri per
coloro che hanno sempre mantenuto il domicilio in paese
2) trattandosi di un paese di montagna, dove il reddito nelle famiglie è esiguo, e
dato che la maggior parte delle famiglie è povero e in precarie condizioni.
Non ci sono documenti per sapere se la proposta sia stata inoltrata al consiglio di
stato.
Il progetto presentato all’assemblea prevede la costruzione di una prima ala di 80 letti
e di tutte le infrastruture necessarie; la formazione della strada di accesso e dei
posteggi, e la creazione di un parco. I lavori devono iniziare entro la primavera del
1961 e terminare per la fine del 1963.
La seconda fase prevede la costruzione di un padiglione uguale al primo.
Entro i termini stabiliti nel contratto di vendita il progetto non decolla.
L’assemblea del 18 marzo 1964 ratifica la decisione presa dall’ufficio patriziale alla
fine di dicembre del 1963: concede al signor Würgler una proroga di 4 anni per la
costruzione della casa di cura. Nel verbale si legge tra l’altro che ... trascorso detto
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termine, non si procederà in nessun modo, ad un’altra proroga, per nessun fattore,
sia acqua, sia strada ecc. Trascorso detto termine, il patriziato farà tutte le pratiche,
affinchè il terreno ritorni di proprietà del patriziato.

I colli visti dalla Piodella. Da sinistra: Santa Maria – Calangelo – San Bernardo.
In primo piano i binari della Lugano-Ponte Tresa
E’ il 1967 quando il signor Würgler comunica all’ufficio patriziale di avere costituito
una sua propria azienda famigliare denominata “Monte Sole SA”.
Una clausola prevista nel contratto di compra-vendita stabilisce che i 60’000 mq non
devono essere né venduti né parcellati, pena la restituzione al patriziato del terreno.
Ciononostante il 16 novembre 1967 il signor Würgler “cede” alla Monte Sole SA
(rappresentata dall’avv. Carlo Sganzini di Lugano), per 350’000 franchi, quasi tutto il
terreno, riservando per sé 5991 mq. L’atto di compra-vendita è rogato dall’avvocato
Gastone Probst.
La Monte Sole oltre a subentrare nel progetto “Kurhaus” del Würgler, intraprende
trattative con i patriziati di Iseo e Cimo, per vedere di acquistare altro terreno per la
“realizzazione dei suoi progetti”.
Nonostante i cambiamenti sopravvenuti, l’assemblea del 24 dicembre 1967 concede
al signor Würgler un ulteriore anno di proroga, ... rinnovabile secondo l’evolvere
della situazione – a giudizio dell’amministrazione.
All’assemblea del 22 dicembre 1968 viene sottoposto un contratto allestito dall’avv.
Felder, al quale è stata affidata la cura degli interessi patriziali, che contempla una
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serie di clausole gravanti la parte di terreno che il signor Würgler ha trattenuto per sè.
... Il Patriziato rinuncia ad invalidare la vendita alla Monte Sole a condizione ... che
il Würgler si impegni a costruire un Kurhaus di almeno 30 letti entro fine ottobre
1972 ... che il contratto 23.2.1966 per la fornitura di acqua potabile da parte del
Signor Würgler a favore del comune ... sia prorogato per tempo indeterminato. Pena
la retrocessione al patriziato dei 5’991 mq in questione. Per meglio cautelarsi, sulla
particella viene iscritta a registro fondiario una limitazione a disporre a favore del
patriziato. … Dopo discussione, sentito anche il parere del Gerente sig. G.B.
Bettosini, l’assemblea accetta il contratto all’unanimità ed incarica il Sig. Edo De
Bernardis di procedere alla firma … a nome del Patriziato di Iseo.
Nonostante tutte le irregolarità l’assemblea accetta, in linea di massima, di vendere
alla Monte Sole, che ne ha fatto richiesta, ... la superficie necessaria per la
realizzazione di una delle case d’abitazione a gradoni ... La domanda di acquisto non
ha avuto un seguito.
Il 13 marzo 1969 sono iscritte a registro fondiario le seguenti servitù:
1) limitazione di disporre a favore del Patriziato ed a carico della part. N. 382, nel
senso che tale superficie non può essere né venduta né gravata con servitù ed
oneri.
2) destinazione a favore del Patriziato ed a carico della part. N. 382 nel senso che in
caso di non edificazione di un Kurhaus di almeno 30 letti, entro fine ottobre 1972,
la part. N. 382 diverrà di proprietà del Patriziato, libera da servitù, oneri ed
ipoteche.
3) diritto di captazione acqua sulle sorgenti a favore del Comune di Iseo ed a carico
delle part.N. 853 A – e N. 853 b – nel senso che il sig. Würgler fornirà l’acqua nel
serbatoio di Iseo sito sulla part. N. 195 di Iseo.
Seguono diversi incontri fra le parti tendenti a trovare una soluzione ai vari problemi
che, man mano che gli anni passano, si moltiplicano. Vengono concesse diverse
proroghe alla data stabilita per la restituzione al patriziato dei 5991 mq. che il signor
Würgler ha trattenuto annettendoli al mappale 185 di sua proprietà.
Inizio anni ’80: la Monte Sole SA cambia nome e diventa “Fondazione Aget Luca
Sganzini”, giovane alpinista che nel 1979 ha trovato la morte sulle montagne del
Marocco. In memoria del giovane figlio l’avvocato Carlo Sganzini (proprietario di
fatto del terreno dal 1967) mette a disposizione il grande appezzamento per lo
svolgimento di qualsiasi attività inerente lo scautismo. Le previste infrastrutture che
avrebbero dovuto renderlo atto allo scopo prefissato, compresa una “capanna”, non
verranno realizzate.
Dopo 30 anni di causa, il 9 gennaio 1990, il tribunale federale di Losanna emette la
sentenza definitiva, negando al signor Würgler la licenza di costruzione.
Il 22 febbraio 1993 il patriziato viene a sapere che il signor Würgler ha venduto il
mappale 185 (che comprende i 5991 mq di terreno gravati dalla restrizione di
disporre) al signor Suter Carlo Branco di Berna. Il trapasso di proprietà è stato iscritto
a registro fondiario il 16 ottobre 1992.
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Al signor Suter il patriziato sottopone due opzioni:
- la restituzione dei 5991 mq
- la rinuncia da parte del patriziato alla limitazione di disporre dietro equa
indennità.
L’accordo è rapidamente trovato: il 9 marzo 1994 il signor Suter versa al patriziato
20’000 franchi per cancellare la servitù iscritta e registro fondiario.
Il 30 agosto 1994, dietro istanza dell’ufficio patriziale, la pretura di Lugano ordina la
cancellazione della restrizione della facoltà di disporre, e sancisce il passaggio di
proprietà a tutti gli effetti.
Il 4 febbraio 2014, l’ufficio del registro fondiario federale di Bellinzona, comunica al
patriziato che, occupato nei lavori per l’introduzione del registro fondiario definitivo
(Iseo fino a quel momento si trovava in regime di registro provvisorio), sono state
trovate due servitù non ancora cancellate e che, avendo probabilmente perso ogni
valore, è inutile riportarle nel nuovo registro.
Si tratta dell’onere che vietava la vendita e parcellazione del fondo e del diritto di
captazione dell’acqua a favore del comune.
Il 19 aprile 2014 l’ufficio patriziale conferma al registro fondiario la decaduta validità
delle due servitù iscritte sul mappale 185 e ne autorizza la cancellazione.

Parte della vista che si può godere dal Calangelo
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Il locale patriziale
Al II° piano della casa comunale, prima che fosse riattata, c’era un piccolo locale,
rivolto ad est, d’uso del patriziato. Sullo stipite sopra la porta d’entrata un cartello
rettangolare di cartone, in bella grafia, recava l’indicazione “Patriziato”.
Era arredato con un tavolino e un armadio suddiviso in scompartimenti aperti e
completato con qualche cassetto.
Vi erano riposti molti numeri del foglio ufficiale, al quale il patriziato era abbonato
per ordine cantonale, materiale di cancelleria, e quel poco di archivio che non era
stato disperso o distrutto nel corso degli anni.
Nessun membro dell’ufficio patriziale aveva la chiave della casa comunale per potervi
accedere.
Nell’assemblea patriziale del 23 gennaio 1983 Magda Caricati chiede ... se il locale al
II piano della casa comunale, che da sempre è stato usato dal patriziato, possa essere
messo in ordine e usato di nuovo. Dietro incarico dell’assemblea … il Sig. Pelli e la
Signora Caricati si fanno parte diligente per discutere preliminarmente l’argomento
in municipio. Entrambi erano membri dell’esecutivo comunale.
Nell’assemblea del gennaio dell’anno dopo, si riafferma ... che sarebbe opportuno
poter disporre com’era consuetudine del locale al II piano ... .
Assemblea del dicembre 1985: ... Gianni deBernardis da informazioni circa il locale
sito al II piano da sempre usato dal Patriziato e ora sottrattoci dal municipio. Passa
la parola a Luigi Pelli, incaricato di risolvere bonalmente e di trattare la questione
con la municipalità di Iseo.
Il Sig. Pelli risponde che la municipalità chiede di mostrare documenti giustificativi
che dimostrino ... che il patriziato ... usufruiva del locale per vecchia consuetudine. ...
Gianni deBernardis fa osservare che nel locale sito al II piano il Patriziato teneva da
anni la raccolta delle leggi cantonali e federali oltre a buste intestate e a vecchi
scritti, che la Sig.ra Magda Caricati aveva raccolto in casse lasciate nel locale
succitato. ...
Piera De Bernardis chiede se tutto quanto fatto fin qui a titolo bonale e verbale venga
gentilmente richiesto per iscritto al municipio, facendo notare che da sempre il
Patriziato ha aiutato finanziariamente il Comune con prestiti agevolati e condoni,
chiedendo che ci venga concesso l’uso dello spazio necessario ... nella casa
comunale. La proposta è accettata all’unanimità.
Gli anni passano. L’uso del locale non sarà mai consentito. Nel 1993 iniziano i lavori
di riattazione della casa comunale. Nessun documento, materiale di cancelleria o parte
dell’arredo è consegnato al patriziato. Nemmeno la bascula comperata per 75 franchi
l’8 agosto 1940.
Le riunioni dell’ufficio patriziale sono sempre state tenute in casa del presidente o dei
membri.
L’uso della sala comunale, per la tenuta delle assemblee, era chiesto di volta in volta e
per iscritto alla municipalità. Dopo l’aggregazione del 20 aprile 2008, e il
trasferimento di tutta l’amministrazione a Bioggio, una chiave della casa comunale è
stata consegnata al patriziato.
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Progetti di aggregazione
2001: in Ticino è iniziato il tempo delle aggregazioni comunali. Per cercare di dare
nuovo impulso al patriziato, nell’assemblea del marzo 2002 si esamina la possibilità
di una fusione con il patriziato di Cimo, che si trova nelle medesime precarie
condizioni di Iseo, senza comunque definire un programma preciso.
L’assemblea dell’anno successivo autorizza l’ufficio patriziale a contattare l’esecutivo
del patriziato di Cimo per vedere come e se è possibile l’aggregazione dei due enti.
Diversi gli incontri senza che si giunga a qualcosa di concreto. Il progetto è
accantonato.
Nuovo tentativo nel 2004. L’ufficio patriziale di Iseo si fa parte diligente e scrive ai
patriziati di Cimo e di Muzzano (quest’ultimo già diventato “patriziato generale” con
la fusione con Bioggio, Bosco Luganese e Muzzano-Agnuzzo), chiedendo un incontro
per discutere di “un’aggregazione volontaria”, che dia vita a un nuovo ente che possa
promuovere attività di interesse generale così come previste dalla legge organica
patriziale. L’assemblea del 2006 è informata in dettaglio su questa nuova possibilità
di rivitalizzare il patriziato.
Il 19 maggio 2008 il dipartimento degli interni comunica a Iseo, Cimo e Muzzano che
... in vista della possibilità di avviare una procedura aggregativa fra i vostri enti,
quale progetto pilota da eventualmente estendere ad altri patriziati in difficoltà e
quindi potenzialmente in pericolo di disconoscimento ... intende indire un ... primo
incontro esplicativo ... che ha luogo il 24 settembre a Bioggio presso la sede
comunale.
Seguono altre due riunioni, il 12 novembre 2008 e il 28 gennaio 2009, durante le quali
si affrontano le varie tematiche indispensabili per la concretizzazione del progetto.
Agli incontri è sempre presente Carlo Scheggia dell’ufficio forestale del VI°
circondario, ... risultando la preponderanza dei beni patriziali interessati di natura
boschiva.
L’approfondimento mette in luce, oltre ai lati positivi, gli aspetti negativi che
l’aggregazione comporta. Primo fra tutti la scomparsa del nome: “Iseo” non
figurerebbe più da nessuna parte.
Sottoposto all’assemblea del 9 marzo 2009, l’avvio di una procedura di aggregazione
è respinto all’unanimità.
Nuovo tentativo di aggregazione a tre promosso da Cimo. Martedì 20 marzo 2012, i
rappresentanti dei patriziati di Cimo, Iseo e Aranno, presenti anche il responsabile
degli enti locali Fausto Fornera e il forestale Carlo Scheggia, si riuniscono nella sala
comunale di Aranno. Il responsabile della sezione degli enti locali, evidenzia la
difficoltà, da parte del dipartimento, di poter assicurare la continuità dei patriziati di
Iseo e Cimo.
Dopo ampia discussione si concorda di provare la via dell’aggregazione. Aranno si
incarica di redigere una petizione da inoltrare al consiglio di stato, cui compete
l’autorizzazione dell’avvio della procedura.
La richiesta di costituzione di una commissione di studio per l’aggregazione dei tre
patriziati, firmata dai rispettivi presidenti, arriva in consiglio di stato il 20 agosto
2012.
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Il 10 aprile 2013 il consiglio di stato, aderendo alla richiesta, autorizza la formazione
della commissione di studio incaricandola di presentare, entro il 30 settembre 2013,
una proposta di aggregazione. Il forestale Carlo Scheggia è designato consulente della
commissione di studio; Fausto Fornera, ispettore dei patriziati, è incaricato di
mantenere i contatti tra la commissione di studio e il dipartimento delle istituzioni.
Il primo passo consiste nella stesura, entro il 15 giugno, di una scheda informativa sul
passato di ognuno dei tre enti, che contenga un breve excursus storico che illustri la
situazione patrimoniale; le attività svolte nel corso degli ultimi anni, e i problemi e le
difficoltà che ognuno dei tre patriziati incontrano nell’adempimento dei loro compiti.
Nuovo incontro ad Aranno in luglio: per il 22 agosto, data della nuova riunione
prevista a Cimo, ogni patriziato dovrà presentare una scheda rapportata al futuro
dell’ente che si intende creare, che evidenzi soprattutto le possibili attività
significative che potrebbero essere svolte dal nuovo patriziato.
Alla riunione di agosto è presente l’ingegnere forestale Paolo Piattini della
EcoControl, che ha allestito uno studio di fattibilità, curando particolarmente l’aspetto
ambientale e naturalistico dei boschi contigui dei tre patriziati.
Nuova riunione il 19 settembre ad Aranno. L’ing. Piattini ha preparato una dettagliata
“bozza di discussione”. Le proposte di intervento sul territorio presentano una visione
globale, senza distinzione tra le tre entità patriziali, che mettono in risalto prospettive
molto interessanti, tra cui le molteplici opportunità di svago e di turismo che il
territorio unito può potenzialmente offrire.
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Il 28 novembre 2013 il dipartimento delle istituzioni invia ai patriziati il rapporto
definitivo nel quale sono ben evidenti le possibilità di sviluppo del “nuovo ente
aggregato”, chiedendo agli uffici patriziali di confermare la loro adesione “sui
contenuti e conclusioni” del rapporto. Invito al quale Iseo ha dato seguito all’inizio di
gennaio.
La serata informativa voluta dal dipartimento e prevista entro la fine del 2013, per
motivi pratici ha luogo il 2 giugno 2014 nella ex sala comunale di Iseo. L’incontro è
stato comunicato per iscritto a tutti i patrizi dei tre enti registrati nel catalogo;
annunciato sulla stampa cantonale e pubblicato sul foglio ufficiale.

Al saluto del presidente del patriziato di Iseo Nicola deBernardis, è seguita la
relazione del presidente della commissione di studio e presidente del patriziato di
Cimo Aldo Alberti; del vice-presidente del patriziato di Aranno Giorgio Boffa; di
Carlo Scheggia, per l’ufficio forestale e come membro dell’ALPA; di Norman Gobbi,
consigliere di stato direttore del dipartimento degli interni, sul “ruolo dei patriziati
nella strategia cantonale” e di Fausto Fornera della sezione enti locali che ha illustrato
nei dettagli l’iter della procedura di aggregazione.
La serata ha visto una buona partecipazione di patrizi. Vivace la discussione che è
seguita e dalla quale è apparso chiaro lo scenario futuro dell’eventuale “nuovo
patriziato”. E’ stata fissata per il 14 settembre 2014 la data della convocazione delle
rispettive assemblee straordinarie che, in simultanea, sono chiamate a votare per
decidere se accettare o meno il progetto di aggregazione.
Dalle urne è uscito un responso promettente. Le assemblee straordinarie dei tre enti
sono state molto ben frequentate: i 25 patrizi ad Aranno; gli 8 a Cimo e i 12 a Iseo
hanno accettato l’aggregazione all’unanimità.
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Se ne dà immediata comunicazione al dipartimento degli interni. Anche i quotidiani
ticinesi riportano la notizia.
Questo l’impianto del nuovo patriziato:
Nome
Sede
Ufficio patriziale
Legislativo
Commissione della gestione
Capitale proprio al 31.12.2013
Superficie totale
Aranno
Cimo
Iseo

Patriziato di Aranno, Cimo e Iseo
Aranno
5 membri
Assemblea patriziale
3 membri + 2 supplenti
Fr. 561'227.31
178.0 ha
145.7
14.4
17.9

Il termine per l’eventuale inoltro di ricorsi contro le risoluzioni assembleari trascorre
infruttuoso. Il consiglio di stato ha decretato l'aggregazione il 10 dicembre 2014.
All’inizio di marzo, il dipartimento delle istituzioni comunica che il consiglio di stato
ha fissato l’elezione dell’ufficio patriziale per domenica 14 giugno 2015.
Nuova riunione dei tre patriziati il 24 marzo ad Aranno per vedere se è possibile
evitare elezioni combattute. Un accordo è trovato. Considerato che:
- il 13 aprile 2015 sono state depositate le candidature per i 5 membri del nuovo
ufficio patriziale,
- il numero dei candidati proposti è uguale a quello degli eleggendi;
- non ci sono stati ricorsi durante il periodo di esposizione all’albo patriziale;
il 20 aprile 2015 risulta tacitamente eletto l’esecutivo del nuovo ente, composto da
tre membri di Aranno, e uno ciascuno di Cimo e Iseo:
-

Osvaldo Daldini – presidente – Aranno
Giorgio Boffa – Aranno
Raffaello Corti – Aranno
Eolo Alberti – Cimo
Edy deBernardis – vice-presidente – Iseo

Dell’elezione in forma tacita si espone avviso all’albo comunale, per 3 giorni, martedì
21 aprile 2015. L’iter procedurale è concluso il 24 aprile 2015. Il nuovo ufficio
patriziale entra ufficialmente in carica il 24 giugno 2015 con la dichiarazione di
fedeltà davanti al giudice di pace del circolo di Breno.
Al nuovo ente, il patriziato di Iseo affida i progetti che non ha potuto portare a
termine:
- il risanamento della sorgente del Lusurel
- la realizzazione del sentiero storico Iseo-Aranno
- la riapertura della cava
certo dell’impegno che vorrà assumersi per giungere alla loro realizzazione.
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Denominazione delle strade
All’inizio del 2007 il municipio informa la popolazione che, dando seguito alle
direttive di Berna, procederà alla denominazione delle strade e delle piazze del paese
e alla conseguente posa dei cartelli.
Benché l’assegnazione dei nomi sia materia di competenza dell’esecutivo, il
municipio coinvolge la popolazione e invia a tutti i fuochi la mappa delle contrade del
paese con i nomi assegnati ad ognuna di esse.
L’importante ruolo che nei secoli scorsi i patriziati hanno svolto nel cantone Ticino è
innegabile. Come innegabile il fatto che il patriziato di Iseo, a più riprese, abbia dato
una mano all’amministrazione comunale anche in tempi recenti concedendo, come si
è visto, prestiti agevolati per la realizzazione di infrastrutture comunali indispensabili
alla collettività. Eppure nessuna strada gli è stata intestata. Per salvaguardarne la
memoria, la segretaria si fa promotorice della raccolta di firme per presentare al
municipio una richiesta con la quale si chiede che una piazza o una contrada sia
intitolata al patriziato.
24 i firmatari. Le proposte sottoposte al municipio sono le seguenti:
-

completare “Corte” in “Corte dei Patrizi”
sostituire “Strécia di cantin” con “Strécia di Patrizzi”
cambiare “Piazza Municipio” in “Piazza dei Patrizi”.

La seconda proposta è quella accettata dal municipio e sottoposta all’assemblea
comunale che la approva.
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I terreni del Patriziato
La proprietà del patriziato non è molto vasta. Si tratta quasi esclusivamente di boschi
nei quali da anni non sono più stati fatti interventi curativi. Neve e nubifragi hanno
accelerato il loro deperimento. La maggior parte è situata in zone molto discoste a
valle dell’abitato, in valli scoscese che sendono fino al Magliasina. Il loro
sfruttamento è stato da sempre problematico, costoso e poco interessante.
Questo l’elenco degli estratti censuari in vigore prima dell’entrata della nuova
misurazione satellitare nel 2013.
No.mappa
159

nome locale
Sotto val Rossera

175

Roncaccio

176

Sass dell’Erra

248
252
366
368
400

Sotto Termine
Sotto Termine
Al Campaccio
Pos al Campaccio
Frascelina

472

Pos al Campaccio

474
571
573
618
627
657

Pos al Campaccio
Pianchelangelo
Sotto Teglio
Val Sorda
Valneda
Sopra il Riaa

qualità
a. bosco
b. sentiero
c. ponte
a. prato
b. bosco
a. prato
b. bosco

mq.
27’877
266
15
137
1'026
150
239

valore
1’393.85
26.60
manca
“
“
“
“

bosco
bosco
bosco
bosco
a. cava
b. bosco
a. bosco
b. roccia
c. sentiero
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
prato

4’730
8’929
640
7’492
184
29’255
11’205
138
55
2’240
23’299
27’232
1’551
32’491
72

236.50
446.45
32.—
374.60
55.20
2'925.50
560.25
6.90
5.50
112.—
4’659.80
1’361.60
77.75
1’624.55
36.—

Il territorio di Iseo faceva capo al registro fondiario provvisorio. In previsione del
passaggio in regime di registro fondiario definitivo, il 22 marzo 2013 all’ufficio
tecnico di Bioggio sono depositati e consultabili gli atti della demarcazione e della
misurazione ufficiale della sezione di Iseo, eseguita dall’ufficio d’ingegneria e
misurazioni Lucchini & Lippuner di Lugano.
Sul libro del catasto del 1855 i nomi attribuiti ai terreni sono quasi tutti registrati in
italiano.
Con l’introduzione del regime di registro fondiario definitivo, sui nuovi estratti
censuari (datati 8.5.2014), tutti i nomi dell’ubicazione dei fondi sono scritti in dialetto,
alcuni sono stati cambiati così come sono cambiate le superfici di quasi tutti i fondi.
Queste le nuove denominazioni adottate e la nuova situazione che figura attualmente a
registro fondiario definitivo:
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159
175
176
248
252
366
368
400
472
474
571
573
618
627
657

ra Vall Russéra
ur Sass dar Era
ur Sass dar Era
Sott Tèrmin
Sott Términ
Pus ar Campasc
Pus ar Campasc
ra Fraschelina
Pus ar Campasc
Pus ar Campasc
in Piancaranger
Sott Tei
ra Vall Sorda
Sott Valneda
ur Riaa

bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
bosco
rivest.duro-humus

28’215
1’155
388
4’654
8’775
554
7’434
29’840
11’405
2’181
23’772
27’797
1’811
31’373
79

La nuova misurazione satellitare stabilisce in 179’433 mq il terreno di proprietà del
Patriziato. Il valore totale di stima dichiarato da anni nel conto patrimoniale è
di Fr. 14’743.70. Valori di stima nuovi non ne sono stati comunicati.

Evidenziati i terreni patriziali

53
Catalogo elettorale
Il 1° gennaio 1941 i fuochi iscritti erano 41; i patrizi 127. Questo è il primo elenco del
quale si dispone. Sia i fuochi sia i patrizi, con l’andare degli anni sono diminuiti.

Ultima pagina del catalogo
Alla fine degli anni 60 i fuochi erano 33 per un totale di 97 patrizi, dei quali 68 con
diritto di voto. Al 31.12.2014 i fuochi iscritti erano 35. Degli 81 patrizi 72 hanno
diritto di voto, 9 sono bambini.
Al 24 aprile 2015 i patrizi sono 80, 71 con diritto di voto.
Per contrastare il continuo calo del numero dei patrizi (la mozione del 1970 del gran
consigliere Pierfelice Barchi auspicava addirittura l’abolizione dei patriziati e
l’integrazione di tutti i beni patriziali al relativo comune politico), il gran consiglio
modifica la legge organica patriziale: introduce importanti innovazioni che agevolano
l’acquisizione dello stato di “patrizio”.
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La nuova LOP entra in vigore il 28 aprile 1992. Ha fatto si che 14 persone,
adempiendo ai requisiti della legge, hanno potuto essere iscritte nel registro dei patrizi
di Iseo.
Il catalogo elettorale è pubblicato all’albo una volta all’anno durante i primi venti
giorni di dicembre. Non ha mai dato adito a contestazioni.
Le famiglie patrizie tuttora esistenti sono:
Benasciutti - Boffa - Cantoni - Caricati - Consorti - De Bernardis - Faoro - Ghelfa Hochstrasser - Leiwen - Lelais - Pelli - Ricci.
Le famiglie patrizie estinte sono: Baj - Festa - Guarisco - Malacrida - Marzorati Monti - Olgiati - Schönbächler - Torri.
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Lo stemma patriziale
Il professor Giovanni Boffa di Agno, affettivamente molto legato ad Iseo benchè non
patrizio, nel settembre del 1994 comunica al patriziato che dopo lunghe e accurate
ricerche, sulla base del codice Carpani, ha ideato uno stemma patriziale che
intenderebbe regalare al patriziato.
Il progetto è stato sottoposto all’araldista Carlo Maspoli e all’arcivescovo araldista
pontificio di Olten Mons. Bruno Heim, che l’hanno trovato inappuntabile. Il disegno è
stato eseguito dall’architetto ticinese Mauro Broglia.

Lo stemma così come è stato creato, è sottoposto all’esame dell’assemblea del 29
gennaio 1995, che lo approva e lo accetta all’unanimità.
Con una semplice cerimonia che si è tenuta nella casa comunale di Iseo, lo stemma,
sbalzato su rame, viene consegnato ufficialmente al patriziato il 18 aprile 1998.
Secondo il desiderio
del professor Boffa, lo stemma è da … collocare
provvisoriamente in Casa Comunale, in attesa che il lodevole Patriziato abbia poi la
sua sala privata.
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Come si è visto, in mancanza di una sede patriziale, si trova sempre appeso a una
parete nella sala multiuso al II° piano della ex casa comunale.
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Stemmi conosciuti delle famiglie patrizie
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Mercatino
Per portare un po’ d’animazione in paese, Brunella Boffa sottopone all’esecutivo
l’idea di organizzare un mercatino, da tenersi in “Corte” e nella “Piazza del
Municipio”.
Il 17 giugno del 2007, il “gruppo di animazione” (gruppo spontaneo di patrizi e non
patrizi che era stato costituito in occasione della prima edizione della Maggiolata) si
riunisce e avalla con entusiasmo la proposta.
Il 14 ottobre 2007 ha luogo la prima edizione. Venticinque bancarelle sono posate e
messe a disposizione degli espositori: molti coloro che si sono annunciati, tanto che
non tutti hanno potuto essere accolti. Si è privilegiato chi offre prodotti locali.
E’ invitato un “maronatt” con la caldaia per la cottura delle castagne, distribuite
gratuitamene.
Il patriziato è presente con un banco che vende bibite; caffè e torte. Nella ex sala delle
assemblee comunali è allestita una mostra di pittura. Due le artiste pittrici che
espongono, entrambe di Iseo: Magda Caricati-Cantoni e Margaret Perucconi.
L’esposizione è riproposta tutti gli anni. Con Margaret Perucconi, presente a tutte le
edizioni, hanno esposto i loro quadri, in anni diversi, Aymone Poletti e Philipp Vogt;
Christa Wilke, con opere realizzate con materiali diversi e, nell’ultima edizione,
Daniel Pozzoli e Monica Scalco con opere a sfondo naturale.
L’evento è annunciato sul bollettino mensile “Malcantone Turismo”. Anche gli enti
turistici di Lugano e Mendrisio pubblicizzano la manifestazione.

La locandina della prima edizione
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La giornata registra un ottimo successo di partecipazione. Sarà organizzata anche
negli anni seguenti, con delle piccole varianti.
Dal 2008 un duo musicale (chitarra e fisarmonica) rallegra l’ambiente. Sarà convocato
ad ogni edizione.
Nel 2009 il patriziato, oltre al banco della mescita, gestisce una bancarella che serve
raclette con patate bollite, pane e salametti. Nel forno a legna, messo a disposizione
da Renata Hochstrasser-Boffa, è stato cotto il pane, andato a ruba.
L’anno seguente si ampliano le proposte culinarie con l’offerta di Zigeuner (che non
verrà ripetuta).
Grande successo riscuote il “Bar Pinot”, organizzato per la prima volta nel 2011.
Durante l’edizione del 10 ottobre 2010 è presente alla manifestazione Lena
Rezzonico, nata De Bernardis, che compie 100 anni. Il Patriziato sottolinea il bel
traguardo raggiunto con la consegna alla festeggiata di un omaggio floreale.
Il mercatino, al quale il municipio non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è
proposto ininterrottamente fino al 2012, sei anni di successi.
In autunno del 2013 non è stato organizzato perchè ha lasciato il posto
all’inaugurazione del “sentiero storico”: nel programma della giornata era previsto, fra
altro, anche un pranzo in comune in “Corte”. Per sopravvenute difficoltà, il sentiero
non è stato completato, e la festa annullata (vedi il capitolo “Sentiero storico”).
Durante l’assemblea del marzo 2014, Brunella Boffa suggerisce un cambiamento:
sostituire il mercatino con “Pittori in piazza”. La proposta è accettata. La
manifestazione ha luogo il 5 ottobre 2014, con una bella partecipazione di pittori e di
pubblico. Per il pranzo in comune, che ha luogo in “Corte”, i pompieri di Monteggio,
per l’occasione cuochi, hanno preparato e servito polenta e brasato o polenta e latte o
stracchino; un trio nostrano ha rallegrato la giornata. Il patriziato è presente con il
“Bar Pinot”, la buvette e la mescita di caffè. Alcune bancarelle offrono pane, salumi,
vini e dolci.
La giornata si conclude con la premiazione dei migliori dipinti.
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Il pranzo mensile
Trasferita l’amministrazione a Bioggio, la casa comunale è rimasta vuota. La ex sala
delle assemblee, non più usata per il suo scopo precipuo, è un luogo ideale (e l’unico
in paese) dove ritrovarsi.
Gisella Romano, pur non essendo patrizia, sottopone al patriziato l’idea di un pranzo
domenicale mensile aperto a tutta la popolazione. Si assume l’incarico di cucinare
(sono rimasti famosi i suoi cannoncini alla crema) e del servizio ai tavoli. Chiede al
patriziato di essere l’ente esecutore e garante.
L’ufficio patriziale aderisce con entusiasmo alla proposta: portare un po’ di
movimento e creare occasioni di incontro in paese sono sempre buona cosa ! Il
progetto diventa realtà il 7 giugno 2009.

L’invito del primo incontro
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Fin dal primo ritrovo l’idea si rivela vincente. I commensali non mancheranno mai:
tra adulti e bimbi ci si ritrova anche in 50.
Al pranzo del 13 dicembre è presente il sindaco Mauro Bernasconi con tre municipali
e alcuni rappresentati del consiglio comunale.

I premi per la tombola – sulla destra i lavori in legno eseguiti e offerti da
Renato Boffa
Finanziariamente l’incontro non crea problemi: la modica cifra richiesta ad ogni
convitato copre tutte le spese.
Il ritrovo mensile continuerà, sempre molto ben frequentato, fino ad aprile del 2010,
data dopo la quale l’animatrice e cuoca dell’incontro è costretta a rinunciare per
motivi familiari.
L’incarico di continuare il pranzo mensile è raccolto per luglio, agosto e settembre
2010, dal signor Mariano Fasano. Dopo questa data gli incontri termineranno
definitivamente, a causa di diverse difficoltà organizzative e logistiche.
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Sentiero storico e sorgente Lusurel
All’inizio del 2010, si fa strada un progetto ambizioso: il ripristino del “sentiero
storico” che collegava Iseo ad Aranno, passando da Teglio e Cola, prima che fosse
realizzata la “strada circolare”, la cantonale che conosciamo.
Il patriziato, non disponendo dei fondi necessari, sottopone l’idea all’esecutivo di
Bioggio, che si dimostra molto interessato alla sua realizzazione. Il patriziato è l’ente
proponente; le spese sono coperte per intero dal comune di Bioggio.
Il 22 marzo 2011 c’è un primo incontro con il municipio di Bioggio, seguito da un
altro in maggio al quale partecipa anche il forestale Carlo Scheggia, che presenta un
dossier molto esaustivo: sono chiaramente evidenziati gli aspetti interessanti del
sentiero, che attraversa zone naturalistiche pregiate comprendenti zone umide, alberi
secolari e una flora assai varia. Si possono ancora vedere i resti di una vecchia
carbonaia.

Evidenziato in nero il tracciato
Il 18 maggio c’è il primo sopralluogo, al quale ne seguiranno parecchi altri per
risolvere tutti i problemi che pone la realizzazione dell’opera, soprattutto riguardo al
tracciato da seguire. Al signor Scheggia è affidata la parte pratica “sul terreno”,
mentre il municipio si occupa di quella amministrativa. In autunno tutto pare essere
stato risolto e si ipotizza di poter iniziare i lavori nella primavera seguente.
La primavera del 2012 è particolarmente piovosa, l’inizio dell’opera è ritardato.
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Finalmente il 2 maggio 2013 il municipio di Bioggio conferisce il mandato al signor
Roberto Destefani di Aranno, che in poche settimane termina il lavoro fino al confine
del comprensorio di Iseo. Il sopralluogo di collaudo è eseguito il 31 di luglio.
Per completare il sentiero, mancano 200 metri. E’ un tratto particolarmente scosceso
in territorio di Aranno, superato il quale si raggiunge un bel sentiero lastricato e ben
tenuto che giunge fino in paese.
Il sentiero avrebbe dovuto essere inaugurato in settembre, con un pranzo in comune in
“Corte”, ma sorgono difficoltà con il proprietario del fondo, sul quale dovrebbero
passare i 200 metri mancanti, che non permettono di finire il lavoro.
Cade l’inaugurazione. Così l’autunno del 2013 rimane senza intrattenimento: il
patriziato aveva rinunciato ad organizzare il mercatino per lasciare il posto
all’inaugurazione del sentiero e alle manifestazioni collaterali. In “Corte” non ci sarà
la consueta animazione autunnale.
In agosto del 2013 il comune di Bioggio decreta che l’acqua della fontanella di
Pasquée, alimentata dalla sorgente di Lusurel, poco più in alto, non è più potabile.
L’acqua di Pasquée è molto apprezzata e non solo dagli abitanti di Iseo.
L’ufficio patriziale si impegna al fine di vedere in che misura può contribuire al
risanamento del bacino di accumulo. Il 28 agosto 2013 convoca l’ing. Giovanna
Colombo, incaricata dal municipio di Bioggio dello studio per l’eventuale bonifica, la
quale assicura che farà tutto il possibile per giungere al risanamento del bacino e
garantire l’erogazione di acqua potabile.
Il patriziato di Iseo “passa” al nuovo ente il problema, sperando in una soluzione entro
termini brevi.
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Associazione Patriziati del Malcantone
L’associazione dei Comuni Regione Malcantone, fondata nel 1976 e sciolta alla fine
del 2012 dopo 36 anni di attività, nel 2008 si fa promotrice della creazione di un
sodalizio che raggruppi tutti i 19 patriziati del Malcantone, il cui fine è dare maggiore
peso politico ai patriziati, favorendo la collaborazione e creando sinergie e strategie
per la realizzazione di progetti in comune per meglio adempiere ai compiti che
competono al patriziato, nel rispetto dell’autonomia di ogni ente. Non da ultimo la
tutela degli interessi economici, sociali e culturali dei patriziati della regione.
La prima riunione dei rappresentanti dei patriziati, ha luogo a Miglieglia nel 2008,
coordinata dalla regione Malcantone. Ne seguono altre sei, a turno in altrettante sedi
dei patriziati (l’incontro del 4 giugno 2009 si tiene a Iseo nella ex sala comunale,
presente il signor Otto Minoli degli enti locali) dirette dal forestale Carlo Scheggia,
presidente del comitato organizzativo denominato “gruppo di lavoro P19”, che
esaurisce il proprio lavoro il 9 novembre 2011. Durante questa riunione, tenuta a
Novaggio, è fondata l’ “Associazione dei Patriziati del Malcantone” alla quale
aderiscono tutti i 19 patriziati della regione.
Nell’assemblea costitutiva viene discusso e approvato lo statuto; è nominato il
consiglio direttivo; il presidente; la commissione della revisione; la segretaria, e
stabilita la quota sociale. Il patrimonio dell’Associazione Patriziati Malcantone, al
31.12.2011, è di Fr. 6'170.30.

Il logo dell’APM
Il primo progetto che la neo costituita associazione realizza, è il censimento e la
valorizzazione delle fontane di proprietà dei patriziati (il patriziato di Iseo non ne
possiede) portato a compimento nella primavera del 2014.
Altro importante progetto è la sistemazione degli “archivi patriziali del Malcantone”,
attualmente in fase di realizzazione. Esperti dell’archivio di stato si occupano di
valutare i documenti, riordinarli e catalogarli. Il completamento del progetto è
previsto in tempi medio-lunghi.
Nell’assemblea dell’11 settembre 2014 la EcoContol presenta uno studio per la
valutazione della rete sentieristica del Malcantone e la sua valorizzazione. Il recupero
e la manutenzione dei sentieri è il nuovo progetto del quale si occupa l’APM.
L’impegno del patriziato di Iseo in seno all’APM termina qui. D’ora in avanti sarà il
“nuovo” patriziato aggregato ad occuparsene.
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I poteri
1) Esecutivo: l’Ufficio Patriziale
L’elezione dell’ufficio patriziale, composto da 3 membri e 2 supplenti, è sempre
avvenuta in forma tacita.
Questa la composizione da quando se ne ha notizia:
Quadriennio

Presidente

Membri

Supplenti

1912

Boffa Vincenzo

Boffa Battista
Olgiati Domenico

1913 / 1917

Debernardis Emilio

Boffa Giovanni
Boffa Quirico

Debernardis Beniamino
Pelli Ambrogio

1917 / 1921

Debernardis Emilio

Boffa Giovanni
Boffa Quirico

Debernardis Beniamino
Boffa Vincenzo

1921 / 1925

Boffa Vincenzo

Boffa Luigi
Boffa Quirico

1925 / 1929

Boffa Vincenzo

Boffa Luigi
Boffa Quirico

1929 / 1933

Boffa Vincenzo

Boffa Quirico
Pelli Domenico

1933 / 1937

Boffa Vincenzo

Boffa Quirico
Pelli Silvio

1937 / 1941

Boffa Vincenzo

Boffa Quirico
Pelli Silvio

1941 / 1945

nessuna indicazione

1945 / 1949

De Bernardis Dante

Boffa Quirico
De Bernardis Giovanni

1949 / 1953

De Bernardis Dante

Boffa Quirico
De Bernardis Giovanni

1953 / 1957

De Bernardis Dante

Pelli Silvio
Pelli Vittorino

1957 / 1961

De Bernardis Dante

Boffa Pietro
Pelli Silvio

1961 / 1965

De Bernardis Cesare

Boffa Pietro
Pelli Vittorino

Debernardis Giovanni

1965 / 1969

De Bernardis Dante

1969 / 1973

De Bernardis Dante

Boffa Luigi
Marzorati Riccardo
Marzo 1971: Pelli
Luigi subentra a
Boffa Luigi

Debernardis Giovanni
Boffa Quirico

1973 / 1977

De Bernardis Dante

Boffa Luciano
deBernardis Gianni

Boffa Ester
Lelais Angela

Debernardis Giuseppe
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1977 / 1981

deBernardis Gianni

Cantoni Sandro
Pelli Luigi

Boffa Esther
Boffa Luciana

1981 / 1985

deBernardis Gianni

Caricati Magda
Pelli Luigi

Boffa Esther
Boffa Luciana

1985 / 1989

deBernardis Gianni

Caricati Magda
Pelli Luigi

Boffa Esther
Boffa Luciana

1989 / 1993

deBernardis Gianni

Boffa Mirko
Pelli Luigi

Boffa Mauro
Cantoni Marco

1993 / 1997

deBernardis Gianni

Boffa Mirko
Pelli Luigi

Boffa Mauro
Cantoni Marco

1997 / 2001

deBernardis Gianni

Boffa Mirko
Hochstrasser Renata

Boffa Mauro
Cantoni Marco

2001 / 2005

deBernardis Gianni

Boffa Mirko
Hochstrasser Renata

Boffa Mauro
Cantoni Marco

2005 / 2009

deBernardis Gianni
marzo 2007: subentra
deBernardis Nicola

Boffa Brunella
Hochstrasser Renata

Boffa Mauro
Cantoni Marco

2009 / 2013

deBernardis Nicola

Boffa Brunella
Hochstrasser Renata

Boffa Mauro
Cantoni Marco

2013 / 2015

deBernardis Nicola

Boffa Brunella
Hochstrasser Renata

Boffa Mauro
Cantoni Marco

Da sinistra: Nicola deBernardis – Renata Hochstrasser-Boffa - Brunella Boffa
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La carica di segretario è stata affidata a:
1912
1913
1914
1916
1917
1919
1920
1921
1922-1929
1934
1945
1946
1947
1960
1961-1965
1969-1972
1973
1974-1976
1977
1978-2015

Edoardo Debernardis – A. Boffa – ff Giovanni Boffa
Giovanni Boffa
Quirico Boffa
Quirico Boffa – per: Ambrogio Pelli – Giovanni Boffa
Quirico Boffa – per: Giovanni Boffa
Quirico Boffa – per: Giovanni Boffa
Quirico Boffa – per: Vincenzo Boffa
Quirico Boffa – Luigi Boffa
Luigi Boffa
Quirico Boffa
Giovanni Debernardis
Quirico Boffa
Giovanni Boffa
Bruno Boffa
Riccardo Marzorati
Edo De Bernardis
Edo De Bernardis – Amalia Boffa
Amalia Boffa
Amalia Boffa – Edy deBernardis
Edy deBernardis

Per gli anni mancanti non sono state trovate registrazioni.
A partire dall’8 aprile 1912 (prima data di cui si dispone) fino al 18 ottobre 2014,
l’ufficio patriziale si è riunito 212 volte.
Prima della “chiusura definitiva” e per risolvere le ultime pendenze amministrative in
questa fase transitoria, il 30 maggio 2015 si è riunito un’ultima volta.
Dove sono registrati più nomi è lecito supporre che, in mancanza del titolare, facesse
funzione da segretario chi si trovava in paese e non era espatriato per lavoro.
Queste le persone che hanno ricoperto le diverse cariche volute dal regolamento:
1912
1916
1919
1925
1929
1945
1949

camparo supplente
camparo
camparo
guardaboschi
guardaboschi
guardaboschi
guardaboschi
usciere
1960 usciere
1973 usciere-guardaboschi

Debernardis Beniamino
Debernardis Francesco
Olgiati Giuseppe e Boffa Battista
Debernardis Francesco
Cantoni Arturo
Boffa Pietro
Boffa Quirico
Debernardis Giovanni
Debernardis Giovanni (5 fr. annui)
Olgiati Giuseppe. Resta in carica ininterrottamente fino
al 1983. In seguito la funzione sarà eliminata.

Le notizie sono frammentarie. La mancanza di registrazioni non permette di avere
indicazioni più complete.
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La pagina iniziale reca la data del 17 aprile 1911
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2) Legislativo: l’assemblea – dalle 2 annuali a 1 sola

L’esiguo numero di patrizi ha fatto sì che il potere legislativo sia sempre stato
esercitato dall’assemblea.
Le assemblee ordinarie erano due all’anno. Avevano luogo nel mese di gennaio
(consuntivo) e di dicembre (preventivo) di ogni anno, quando gli uomini erano
ritornati per le feste, e prima che emigrassero di nuovo.
Agli inizi del 1950, in seguito al profondo mutamento della società, leggi e
regolamenti devono essere adeguati alle nuove esigenze, secondo le disposizioni
governative. Iseo modifica i propri regolamenti una prima volta nel 1953, una seconda
nel 1964 e poi nel 1967. Quello in vigore attualmente è stato adottato nel 1997.
Poco a poco l’attività del patriziato di Iseo scema. Finiti i tagli del bosco, prima
redditizi e ora troppo costosi; chiusa la cava; sfumata la realizzazione del posteggio, si
risolve di ridurre a una sola l’assemblea ordinaria, cumulativa del preventivo e
consuntivo.
A partire dal 1994 l’assemblea annuale è convocata nella forma straordinaria. Dal
1997, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento approvato dall’assemblea il 16
febbraio (e ratificato dal consiglio di stato il 25 novembre), l’assemblea unica si tiene
la seconda domenica di marzo convocata in forma ordinaria.
Nei 65 anni qui presi in esame, dal 12 febbraio 1950 fino al 2015 compreso, sono
state tenute 118 assemblee, delle quali 18 straordinarie. Non sono mai stati presentati
rapporti di minoranza e i conti sono sempre stati approvati.
All’ultima assemblea sono presenti in rappresentanza del comune di Bioggio, il
sindaco Mauro Bernasconi e il municipale Eolo Alberti.
Carlo Scheggia ringrazia il patriziato per il coraggio e la lungimiranza che ha
mostrato accettando l’aggregazione.
Un rinfresco conclude l’ultima assemblea.
Elenco dell’ordine del giorno e delle deliberazioni adottate dall’assemblea.
data

ordine del giorno

12.2.1950
6 presenti

-nomina commissione verifica conti 1949

26.2.1950
6 presenti

-rapporto commissione verifica conto
consuntivo 1949

25.2.1951
6 presenti

-nomina commissione verifica conti 1950

1.4.1951
6 presenti

-rapporto commissione verifica conto
consuntivo 1950

30.3.1952
6 presenti

-nomina commissione verifica conti 1951

27.4.1952
6 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1951

delibere

-procedere al taglio del II°lotto
1000 ql. di legna destinata allo
sparto

-soprassedere al taglio del
bosco ancora disponibile

-si concede un’indenità di
fr. 3 ai revisori dei conti
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7.2.1953
5 presenti

-nomina commissione verifica conti 1952
-regolamento patriziale

8.3.1953
5 presenti

-rapporto commissione verifica conto
consuntivo 1952
-rinnovo ufficio patriziale 1952 – 1956

-procedere alla delimitazione
dei confini delle quadrelle
-taglio del Piancalangelo

26.2.1954
5 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1953

-studiare lo sparto delle quadrelle della Frascelina
-il riparto dell’usufrutto del Scerè

21.3.1954
5 presenti

-rapporto commissione verifica conto
consuntivo 1953

-assegnare fr.50 per fuoco causa
mancata spartizione di legna

18.3.1955*
23.2.1955*
5 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1954

20.3.1955
7 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1954

11.2.1956
7 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1955

10.3.1956
5 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1955

-appaltare il taglio al Piancalangelo

28.2.1957
6 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1956
-nomine patriziali quadriennio
1957-1961

-taglio del Piacalangelo

21.3.1957
7 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1956

29.3.1958
9 presenti

-nomina commissione verifica conti 1957
-delibera taglio bosco Piancalangelo

3.5.1958
6 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1957

1.3.1959
4 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1958

22.3.1959
3 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1958

1960**
4 presenti

-nomina commissione conti 1959

23.4.1960
5 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1959
-dimissioni segretario

-posa dei cippi che delimitano
le quadrelle: chiedere preventivo

-si avviano i lavori di terminazione
delle nuove quadrelle della
Frascelina
-si procede all’apertura delle due
offerte per il taglio del bosco. Si
affida il lavoro a Renzo Destefani

-si nomina il nuovo segretario
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4.11.1960
9 presenti

S

-vendita di una parte della parcella
patriziale N. 172 di mq. 110.410
denominata Piancalangelo allo scopo
di costruzione di una casa di
cura/pensione/ristorante

-accettata all’unanimità

29.2.1961
7 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1960

12.3.1961
6 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1960
-nomine amministrative 1961-1964

-approvata la lista presentata per
l’elezione del nuovo uff. patriziale
-si assume un legale per le diverse
difese

-delibera circa la concessione al
comune di Iseo, di un prestito di
Fr. 20'000 da destinare alla conversione
del vecchio prestito, costituito da titoli
al portatore

-chiedere al CdS l’autorizzazione
di sussidiare le famiglie patrizie
domiciliate in comune con fr. 500
per le spese avute per la posa delle
tubazioni dell’acqua potabile
-accordare al comune un mutuo di
fr. 20’000 a partire dal 1.1.62

20.4.1962
6 presenti
(di cui 1 donna)

-nomina commissione verifica
conti 1961

-si autorizza l’estrazione di sassi
dalla cava (Pellegatta)
-si autorizza l’acquisto di una
macchina per scrivere

30.5.1962
5 presenti

-approvazione dei conti 1961

15.2.1963
6 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1962
-concessione al Comune di Iseo di un
sussidio di fr. 15’000 per la costruzione
della fognatura

15.7.1963
6 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1962

-si modificano gli onorari dei
membri dell’amministrazione

18.3.1964
7 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1963

-concessa una proroga a Würgler
per il Kurhaus

28.12.1964
7 presenti

-regolamento patriziato

24.1.1965
6 presenti

-consuntivo 1963 / 1964

21.12.1961
6 presenti

8.2.1965
6 presenti
9.3.1965
5 presenti

S

S

-finanziamento fognatura comunale

-concessi fr. 20'000

-nomine amministrative
-prendere visione della comunicazione
dell’Ispettorato dei Comuni concernente
la concessione di un sussidio al Comune
di Iseo per la costruzione delle fognature

-si concede un prestito di soli
fr. 15'000 al comune per la
fognatura
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13.2.1966
5 presenti

-nomina commissione verifica
conti 1965
-approvazione del sigillo patriziale

1967*
6 presenti

-consuntivo 1965/1966

-si chiude il c.c.p. e si fa capo a
Banca dello Stato

24.12.1967
6 presenti

-preventivo 1968
-nomina commissione gestione 1967
-regolamento patriziale

-si concede un’ulteriore proroga
al signor Würgler per il Kurhaus
-si fissa la tassa per il pascolo

28.1.1968
6 presenti

-rapporto commissione verifica
conto consuntivo 1967

-si chiede a un legale cosa fare
in merito al progetto Würgler

-esame della vertenza PatriziatoMonte Sole Iseo-Hans Würgler

-si affida all’avv.Felder l’avvio
di una procedura legale contro
il signor Würgler

22.12.1968
6 presenti

-nomina commissione gestione
-vertenza Patriziato-Würgler-Mte Sole

-approvato il contratto tra Würgler
e il Patriziato preparato da Felder

26.1.1969
5 presenti

-rapporto commissione gestione
sull’esercizio precedente e delibera
sullo stesso

-approvata la lista presentata
per la nomina del nuovo ufficio
patriziale
-si modificano gli onorari per i
membri dell’amministrazione

28.12.1969
6 presenti

-preventivo 1970

13.8.1968
7 presenti

S

22.5.1970
4 presenti

S

-sostituzione dei membri della
commissione della gestione causa
incompatibilità.

28.5.1970
6 presenti

S

-rapporto della commissione della
gestione sull’esercizio 1969

27.12.1970
5 presenti
(di cui 1 donna)

-preventivo 1971
Da questo momento in avanti le donne
saranno sempre presenti
-nomina commissione della gestione

24.1.1971
4 presenti

-rapporto commissione della gestione
sull’esercizio 1970
-elezione di un membro dell’ufficio
patriziale.

26.12.1971
8 presenti

-preventivo 1972
-nomina commissione della gestione

23.1.1972
12 presenti

-esame del rapporto della gestione
sull’esercizio 1971

-si chiede un preventivo per
cintare la cava

27.12.1972
8 presenti

-rapporto commissione gestione
sul preventivo 1973
-nomina commissione della gestione

-si nomina una commissione
per lo studio di un nuovo regolamento patriziale

28.1.1973
8 presenti

-esame del rapporto della gestione
sull’esercizio 1972

-si autorizza l’apertura di un
libretto di deposito c/o Banca
Prealpina di Agno con un
importo iniziale di Fr. 5’000
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23.12.1973
11 presenti
1 scusato
27.1.1974
11 presenti

-preventivo 1974
-nomina revisori

-si accetta la richiesta Würgler
di essere ascoltato

-rapporto della commissione della
gestione esercizio 1973
-risposta alla domanda di udienza
presentata da H. Würgler
-taglio legna da ardere e distribuzione

-non si da udienza a Würgler
-si distribuisce legna da ardere
a patrizi e ai domiciliati in
paese

22.12.1974
7 presenti

-preventivo 1975
-nomina revisori conti

-la revisione conti è affidata al
gerente comunale G.Bettosini

20.1.1975
9 presenti

S

-nomina commissione gestione
esercizio 1974

26.1.1975
10 presenti

-approvazione conti 1974

28.12.1975
9 presenti

-rapporto commissione gestione
per il preventivo 1976
-nomina commissione della gestione

15.2.1976
9 presenti
1 scusato

S

-consuntivo esercizio 1975

26.12.1976
10 presenti
2 scusati

-esame del conto preventivo 1977
-stanziamento di un sussidio pro
restauri San Rocco di fr. 1000
-nomina della commissine della gestione

23.1.1977
6 presenti
2 scusati

-esame del rapporto della gestione
sull’esercizio 1976

24.4.1977
12 presenti

S

-consegna di un omaggio ai patrizi
che hanno lasciato la carica
-informazioni circa la vendita di legna
a prezzo ridotto: consegnati 220 q. in paese

18.12.1977
15 presenti

S

-esame preventivo 1978
-stanziamento di un mutuo di Fr. 8'000
a favore del Beneficio di San Rocco

22.1.1978
9 presenti

-esame consuntivo 1977

17.12.1978
12 presenti

-esame del preventivo 1979
-esame problema posteggi
-esame proposta di condono di Fr. 3’000
in favore del Beneficio di San Rocco

28.1.1979
6 presenti
2 scusati

-esame consuntivo 1978

23.12.1979
8 presenti
2 scusati

-esame preventivo 1980
-nomina commissione della gestione

-accettato all’unanimità

-accettato a maggioranza
-distribuito il nuovo regolamento patriziale
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27.1.1980
8 presenti
3 scusati

-esame consuntivo 1979
-Azienda Regionale Forestale

28.12.1980
6 presenti

-esame preventivo 1981
-proposta di condono al comune
dell’ultima rata di Fr. 1'500
-offerta al comune di un credito
agevolato di Fr. 20’000
-nomina commissione della gestione

25.1.1981
8 presenti
2 scusati

-esame consuntivo 1980

27.12.1981
7 presenti
1 scusato

-esame preventivo 1982
-nomina commissione della gestione

24.1.1982
7 presenti

-esame consuntivo 1981

19.12.1982
9 presenti

-esame preventivo 1983
-nomina commissione della gestione

23.1.1983
8 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 1982

18.12.1983
6 presenti
3 scusati

-esame del preventivo 1984
-nomina commissione della gestione

22.1.1984
8 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 1983

16.12.1984
9 presenti

-esame preventivo 1985
-richiesta di adesione alla
Associazione Forestale Ticinese
-convenzione con l’ETM per la
costituzione di una servitù gravante
il mappale no. 533 (ponte sul Magliasina)
-nomina commissione della gestione

27.1.1985
4 presenti
7 scusati

-esame consuntivo 1984

22.12.1985
9 presenti
2 scusati

-esame preventivo 1986
-informazioni amministrative
-nomina commissione della gestione

-si approva il condono
-si approva l’offerta del
mutuo al comune

-chiedere al municipio di
poter riusare il locale al II°
piano della casa comunale

-richiedere al municipio l’uso
del locale al II° piano

-richiedere per scritto al municipio
l’uso del locale al II° piano della
casa comunale
-vietare di fumare durante le
assemblee
-organizzare un incontro con tutta
la popolazione per il 6 gennaio
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26.1.1986
9 presenti
2 scusati
28.5.1986
11 presenti
3 scusati

S

-esame del consuntivo 1985
-Maggiolata
-apertura libretto “fondo animazione”
-acquisto tavoli e panche da campo
-presentazione bilancio festa del
Maggio e destinazione dell’utile
a un fondo di “animazione”
(in seguito “f.a”)

28.12.1986
9 presenti
3 scusati

-esame preventivo 1987
-informazioni sul progetto di
risanamento forestale in collaborazione
con il patriziato di Cimo
-informazioni sul recupero del mappale
no. 185 (Würgler)
-nomina commissione della gestione

25.1.1987
10 presenti
2 scusati

-esame consuntivo 1986

27.12.1987
10 presenti
3 scusati

-esame preventivo 1988
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1987
-rendiconto festa Carovana Malcantonese
-nomina commissione della gestione

24.1.1988
8 presenti
3 scusati

-esame consuntivo 1987
-esame preventivo 1988 “f.a.”

26.12.1988
6 presenti
5 scusati

-esame preventivo 1989
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1988
-preventivo 1989 “f.a.”
-nomina commissione della gestione

22.1.1989
8 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 1988
-esame consuntivo 1988 “f.a.”

-consegna di un omaggio a chi
lascia l’amministrazione

24.12.1989
7 presenti
3 scusati

-esame preventivo 1990
-proposta di permuta presentata
da Hans Würgler
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1989
-preventivo 1990 “f.a.”
-nomina commissione della gestione

-non si accetta la proposta di
permuta Würgler
-si devolverà parte dell’utile
del “fondo animazione” per
pubblica utilità.

28.1.1990
4 presenti
3 scusati

-esame consuntivo 1989
-esame del consuntivo 1989 “f.a.”

23.12.1990
8 presenti
3 scusati

-esame preventivo 1991
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1990
-esame preventivo 1991“f.a.”
-nomina commissione della gestione

27.1.1991
9 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 1990
-esame consuntivo 1990 “f.a.”

-si attende ancora prima di
intentare causa al Würgler per
avere di ritorno il mapp. 185

-si versano fr.1000 pro restauri
della chiesa di Santa Maria
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22.12.1991
5 presenti
5 scusati

-esame preventivo 1992
-nuova LOP: assemblea straordinaria
ALPA
-consuntivo 1991 Re Magi e Maggiolata
-nomina commissione della gestione
-esame preventivo 1992 “f.a.”

26.1.1992
5 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 1991
-esame consuntivo 1991 “f.a.”

27.12.1992
5 presenti

-esame preventivo 1993
-informazioni sul posteggio
-consuntivo 1992 Re Magi e Maggiolata
-esame preventivo 1993 “f.a.”
-nomina commissione della gestione

24.1.1993
9 presenti
2 scusati

-esame consuntivo 1992
-esame consuntivo 1992 “f.a.”

-si versano fr. 500 in favore
del Beneficio di San Rocco
-si aderisce alla proposta di
un’assemblea straordinaria
ALPA

-si vincolano fr. 2’500 per tre
anni in favore delle opere di
miglioria al cimitero consortile
di Iseo-Cimo

12.12.1993
7 presenti
1 scusato

S

-proposta per la conclusione della
vertenza Würgler-particella no. 185
-proposta di acquisto delle particelle
no.175 e 176 di Iseo per la formazione
del posteggio

23.1.1994
7 presenti
3 scusati

S

-esame consuntivo 1993
-esame preventivo 1994
-esame consuntivo 1993 “f.a.”
-esame preventivo 1994 “f.a.”
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1993
-acquisto di 5 azioni seggiovia Monte Lema
-nomina commissione della gestione
Il comune sposta la data dell’inaugurazione della casa comunale restaurata e prevista in concomitanza con la Maggiolata

11.9.1994
8 presenti
2 scusati

S

-concessione di un credito di
fr. 25’000 per la preparazione del
sedime atto a ricevere il posteggio
-idem di Fr. 5’000 per la direzione lavori
-concessione di un diritto di superficie
sui mappali no. 175 e 175 in favore
del comune di Iseo per la P.C.

29.1.1995
8 presenti

S

-esame consuntivo 1994
-esame preventivo 1995
-progetto stemma patriziale del
prof. Giovanni Boffa
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1994
-esame consuntivo 1994 “f.a.”
-esame preventivo 1995 “f.a.”
-nomina commissione della gestione

-si decide la vendita al signor
Suter del mappale 185 per
20’000 franchi
-si decide l’acquisto dei mappali
175 e 176

-si approva il progetto di
convenzione con il comune

-si accetta lo stemma patriziale
così come proposto dal prof.
Giovanni Boffa
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25.2.1996
6 presenti
7 scusati

S

-esame consuntivo 1995
-esame preventivo 1996
-esame del regolamento posteggio
-consuntivo Re Magi e Maggiolata 1995
-esame consuntivo 1995 “f.a.”
-esame preventivo 1996 “f.a.”

28.6.1996
8 presenti
3 scusati

S

-approvazione della richiesta di una
linea di credito di costruzione di
145’000.- franchi per la creazione
del posteggio.

16.2.1997
6 presenti
8 scusati

S

-esame consuntivo 1996
-esame preventivo 1997
-esame del nuovo regolamento patriziale
-consuntivo 1996 Re Magi e Maggiolata
-esame consuntivo 1996 “f.a.”
-esame preventivo 1997
-nomina commissione della gestione

-si decide il versamento di 2’500
franchi in favore del restauro del
tetto della Cappelletta ai Canavée

-si modificano gli onorari

8.3.1998
8 presenti
2 scusati

-esame consuntivo 1997
-esame preventivo 1998
-consuntivo 1997 Re Magi e Maggiolata
-esame consuntivo 1997 “f.a.”
-esame preventivo 1998 “f.a.”
-nomina commissione della gestione

-è la giornata internazionale
della donna: alle presenti
è offerta la mimosa

14.3.1999
7 presenti
4 scusati

-esame consuntivo 1998
-esame preventivo 1999
-esame consuntivo 1998 “f.a.”
-esame preventivo 1999 “f.a.”

-si apre c/o Banca Raiffeisen il
“conto manifestazioni” (si
chiude “animazione” c/o
BancaStato)

12.3.2000
10 presenti
5 scusati

-esame consuntivo 1999
-esame preventivo 2000
-esame consuntivo 1999 “c.m.”
-esame preventivo 2000 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si decide il versamento di 400
franchi in favore della chiesa
di Santa Maria
-idem di fr. 100 in favore della
croce del giubileo 2000

11.3.2001
6 presenti
4 scusati

-esame consuntivo 2000
-esame preventivo 2001
-esame consuntivo 2000 “c.m.”
-esame preventivo 2001 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si decide il versamento di 500
franchi per acquistare 5 azioni
della nuova Monte Lema SA

10.3.2002
10 presenti
3 scusati

-esame consuntivo 2001
-esame preventivo 2002
-esame consuntivo 2001 “c.m.”
-esame preventivo 2002 “c.m.”
-informazioni sulla possibilità di
aggregazione con il patriziato di Cimo
-nomina commissione della gestione

-si decide il versamento di 200
franchi alla compagnia dialettale
“Par cas da Cim“

9.3.2003
5 presenti
7 scusati

-esame consuntivo 2002
-esame preventivo 2003
-esame consuntivo 2002 “c.m.”
-esame preventivo 2003 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si autorizza l’ufficio patriziale a
prendere contatti con il patriziato
di Cimo per una eventuale fusione
dei 2 patriziati
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14.3.2004
9 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 2003
-esame preventivo 2004
-esame consuntivo 2003 “c.m.”
-esame preventivo 2004 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si versano 500 franchi in
favore dei restauri della chiesa
di Sant’Ambrogio di Cademario

13.3.2005
4 presenti
3 scusati

-esame consuntivo 2004
-esame preventivo 2005
-esame consuntivo 2004 “c.m.”
-esame preventivo 2005 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-è respinta la proposta di
concedere al comune di Iseo
un credito a fondo perso per
la sistemazione di un sentiero
comunle

12.3.2006
9 presenti
2 scusati

-esame consuntivo 2005
-esame preventivo 2006
-esame consuntivo 2005 “c.m.”
-esame preventivo 2006 “c.m.”
-informazioni per un’eventuale
aggregazione con i patriziati di
Bosco Luganese-Bioggio-Muzzano
-nomina commissione della gestione

11.3.2007
5 presenti
7 scusati

-esame consuntivo 2006
-esame preventivo 2007
-esame consuntivo 2006 “c.m.”
-esame preventivo 2007 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si decide l’organizzazione
di un mercatino autunnale

9.3.2008
9 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 2007
-esame preventivo 2008
-esame consuntivo 2007 “c.m.”
-esame preventivo 2008 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si decide di continuare con il
mercatino
-di organizzare la proiezione di
un film in Corte

8.3.2009
9 presenti
4 scusati

-esame consuntivo 2008
-esame preventivo 2009
-esame dell’avvio di una
procedura di aggregazione con
il patriziato generale di Bioggio
-esame consuntivo 2008 “c.m.”
-esame preventivo 2009 “c.m.”
-nomina commissione della gestione
-P19

-si decide di non aggregarsi con
Bioggio
-la riscossione di un focatico di
20 franchi per famiglia
-di aderire in linea di massima
alla P19

14.3.2010
7 presenti
4 scusati

-esame consuntivo 2009
-esame preventivo 2010
-informazioni sul progetto
di sfruttamento del bosco, della
cava e del ripristino dell’antico
sentiero che collega Iseo ad Aranno
-esame consuntivo 2009 “c.m.”
-esame preventivo 2010 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si versano 4’000 franchi sul conto
“manifestazioni“
-si decide di chiarire una volta
per tutte il problema del “pranzo
domenicale mensile”

13.3.2011
6 presenti
5 scusati

-esame consuntivo 2010
-esame preventivo 2011
-esame consuntivo 2010 “c.m”
-esame preventivo 2011 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si versano 100 franchi all’associazione Amici dell’Ospedale
Malcantonese di Castelrotto
-si versano 3'000 fanchi sul conto
“manifestazioni”
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11.3.2012
7 presenti
1 scusato

-esame consuntivo 2011
-esame preventivo 2012
-esame consuntivo 2011 “c.m.”
-esame preventivo 2012 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si versano 100 franchi al “Gruppo
genitori” di Iseo
-si versano 5'000 franchi sul conto
“manifestazioni”

10.3.2013
10 presenti
3 scusati

- esame consuntivo 2012
- esame preventivo 2013
- informazioni sull’avvio di uno studio
per l’aggregazione dei patriziati di
Aranno-Cimo-Iseo
- esame consuntivo 2012 “c.m.”
- esame preventivo 2013 “c.m.”
-nomina commissione della gestione

-si versano 100 franchi al “Gruppo
genitori” di Iseo
-il sentiero storico Iseo-Aranno è
realizzato fino al confine territoriale di Iseo

9.3.2014
8 presenti
3 scusati

-esame consuntivo 2013
-esame preventivo 2014
-informazioni sul progetto di
aggregazione dei patriziati di
Aranno-Cimo-Iseo
-esame del consuntivo 2013 “c.m.”
-esame del preventivo 2014 “c.m.”

-si versano 5'000 franchi sul
conto “manifestazioni”
-si decide di organizzare in settembre “Pittori in piazza” con pranzo
in comune

-votazione consultiva per l’aggregazione
dei patriziati di Aranno-Cimo-Iseo

-accettata all’unanimità

14.9.2014
12 presenti
8.3.2015
15 presenti
2 arrivano ad
ass. conclusa
3 scusati

S

-esame consuntivo 2014
-eventuali: destinazione “c.m”.

-a maggioranza è dato al nuovo
patriziato

* le due date figurano nell’intestazione del verbale – ** Giorno e mese non indicati

S
f.a.
c.m.

= assemblea straordinaria
= fondo di animazione c/o Banca dello Stato del Cantone Ticino di Agno
= conto manifestazioni c/o Banca Raiffeisen di Magliaso.
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Gli esercizi in cifre
Conto risparmio

1950
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Banca Stato
Avanzo netto

fr. 2022.95
fr. 2360.90
fr. 662.05
300.—
fr. 962.05

1952
Entrata

fr. 1430.90

Uscita
Maggiore entrata
Banca Stato
Conto chèques

fr. 146.85
fr. 1257.05
fr. 300.—
fr. 1557.05

1954
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Avere in c.chèques
Libretto Banca Stato
Assicurazione
Avanzo generale

fr. 1589.70
fr. 248.60
fr. 1344.10
fr. 1398.10
fr. 300.—
fr. 100.—
fr. 1798.10

1956
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Avere c.to chèques
Banca Stato
Assicurazione
Avanzo generale

fr. 1239.90
fr. 96.85
fr. 1143.05
fr. 1143.05
fr. 300.—
fr. 100.—
fr. 1543.05

1958
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Banca Stato
Assicurazione
Avanzo netto

1960
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
+ Banca Stato
Totale

1951
Entrata
Uscite
Maggiore entrata
Libretto Banca Stato
Da incassare

fr. 1768.05
fr. 485.15
fr. 1282.90
fr. 300.—
fr. 300.—

1953
Entrata

fr. 2691.05

Uscita
Maggiore entrata
Vendita

fr. 250.35
fr. 2440.70
fr. 913.—
1527.70

1955
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Libretto Banca Stato
Assicurazione
Avere di cassa

fr. 1398.10
fr. 15.85
fr. 1382.25
fr. 300.—
fr. 100.—
fr. 1782.25

1957
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Libretto Banca Stato
Assicurazione
Avanzo generale

fr. 1643.05
fr. 134.15
fr. 1499.90
fr. 300.—
fr. 100.—
fr. 1899.90

fr. 2199.90
fr. 749.85
fr. 1450.05
fr. 300.—
fr. 100.—
fr. 1850.05

1959
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
Banca Stato
Assicurazione
Avanzo netto

fr. 1480.05
fr. 166.30
fr. 1313.75
fr. 300.—
fr. 100.—
fr. 1713.75

fr. 51413.75
fr. 141.—
fr. 51272.75
fr. 300.—
fr. 51572.75

1961
Entrata
Uscita
Maggiore entrata
C.to corr. Banca
Banca Stato F.R.F.

fr. 1443.65
fr. 475.25
fr. 968.40
fr. 50180.—
fr. 3000.—
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1962
Saldo conto chiuso
Il 31.12.62
Saldo c.to corr.Banca
Riconoscimen.debito
Comune Iseo
1965
Entrate
Uscite
Saldo bilancio
Capitale proprio

1967
con.corr.B.Stato
F.R.F.
Prestito comune Iseo
Da incassare int.Iseo
Capitale proprio

fr. 868.90
fr. 31'296.—

1963/1964
Totale attivo
Totale passivo
Capitale proprio

fr. 52'836.40
fr. 826.45
fr. 52'009.95

fr. 20'000.—

fr. 52'638.40
fr. 16'157.60
fr. 36'480.80

fr. 18'809.40
fr. 1'005.—
fr. 14'500.—
fr. 1'465.—
fr. 35'779.40

1965/1966
1965
Attivo:
Passivo
Saldo per bilancio
1966
Attivo
Passivo
Saldo 1966:

1968
c.to corr.B. Stato
F.R.F.
Prestito comune Iseo
Da incassare

fr. 52'638.40
fr. 16'157.60
fr. 36'480.80
fr. 35'998.35
fr.
48.60
fr. 35'949.75

Da pagare
Capitale proprio

fr. 19'848.05
fr. 1'005.—
fr. 13'500.—
fr. 2'435.—
fr. 35'788.05
fr. 1'077.90
fr. 34'710.15

1970
Attivo
Passivo
Eccedenza attiva

fr. 32'157.25
fr. 880.—
fr. 31'277.25

fr. 666.90
fr. 1'207.35
fr. 540.45
fr. 31'817.70
fr. 540.45
fr. 31'277.25

1969
Attivo
Passivo
Eccedenza attiva

fr. 33'153.20
fr. 1'335.50
fr. 31'817.70

Entrate
Uscite
Perdita d’esercizio

fr. 887.62
fr. 3'780.07
fr. 2'892.45

Eccedenza 31.12.68
Perdita esercizio1969
Ecced. attiva 1969

fr. 34'710.15
fr. 2'892.45
fr. 31'817.70

Conto consuntivo:
Entrate
Uscite
Maggiore uscita
Eccedenza 31.12.69
Perdita 1970
Ecced.attiva 1970

1971
entrate
uscite
maggior entrata

fr.
fr.
fr.

1972
entrate
uscite
maggiore entrata

fr. 4'377.90
fr. 2'520.—
fr. 1'857.90

C.patrimon.:attivo
Passivo
Eccedenza attiva

fr. 32'976.17
fr. 995.—
fr. 21'801.17

C.patrimon.:attivo
passivo
eccedenza attiva

fr. 35'028.07
fr. 1'369.—
fr. 33'659.07

Verifica:
ecced.attiva 1970
maggior entrata 1971
attivo al 31.12.1971

fr. 31'277.25
fr. 523.92
fr. 31'801.17

Verifica:
ecced.attiva 1971
ecced.attiva 1972
maggiore entrata

fr. 31'801.17
fr. 33'659.07
fr. 1'857.90

2'727.97
2'204.05
523.92
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1973
Uscite
Entrate
Utile di gestione
Bilancio 1973

Eccedenza attiva 73
+ magg.entrata 73
Attivo 31.12.1973

fr. 1’624.25
fr. 2'252.35
fr. 628.10
fr. 25'412.67
fr. 1'125.50
fr. 34'287.17
fr. 33'659.07
fr. 1'125.50
fr. 34'287.17

Esercizio 1973
Uscite
Entrate
Maggiore entrata

1975
Totale incassate 75
Totale uscite
./. int.libretti BS BP
Saldo c/c 1975

fr. 1'357.85
fr. 1'985.95
fr. 628.10

fr. 4'079.36
fr. 789.43
fr. 3'289.93
fr. 829.93
fr. 2'460.—

1974
Conto patrimoniale:
Attivo
Passivo
Saldo netto
Consuntivo
Entrate incassate
Uscite pagate
Saldo c/c bancario
Totale Entrate
Totale Uscite
Avanzo d’esercizio
Verifica:
Rimanenza c/c 1974
+ residui attivi
- residui passivi
Avanzo esercizio

Conto di verifica:
Saldo banca 1975
sospesi attivi
interessi libretti b.

fr. 41'719.09
fr. 178.70
fr. 41'540.39
fr.
fr.
fr.

7'473.86
5'808.86
1'665.—

fr.
fr.
fr.

9'494.96
5'987.56
3'507.40

fr.
fr.
fr.
fr.

1'665.—
2'021.10
178.70
3'507.40

fr.
+ fr.
fr.
+ fr.
fr.
- fr.
fr.

2'460.—
2'036.66
4'496.66
829.93
5'326.55
2'933.10
2'393.49

425.—
1'590.60
2'015.60
727.29
2'742.89
44.—
2'698.89

Totale entrate
fr. 6'116.02
- residui passivi
Totale uscite
fr. 3'722.53
Avanzo d’esercizio
Avanzo esercizio
fr. 2'393.49
Il conto patrimoniale presenta un saldo di Fr. 42'232.13.
L’aumento del patrimonio è dato da un utile di Fr. 356.83 e da un libretto “Fondo riserva Forestale“
di Fr. 795. (libretto mai registrato).
1976
Totale incassate
Totale pagate

Conto di verifica:
Saldo c/c 1976
+ sospesi attivi

./. int.libretti bancari
Saldo banca 1976

fr. 5'450.21
fr. 4'297.92
fr. 1'152.29
fr. 727.29
fr. 425.—

Totale entrate
Totale uscite
Avanzo esercizio

fr. 7'040.81
fr. 3'431.92
fr. 2'698.89

./. passivi da pagare
Avanzo d’esercizio

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

1978
Entrate
Uscite
maggior entrata 78

fr. 2'286.59
fr. 1'552.59
fr. 734.—

1977
conto ch. postale
libretto B.Stato
F.R.F.
libretto Prealpina
prestito Iseo
boschi
residui attivi
residui passivi

Patrimonio 31.12.77
Patrimonio 31.12.76
Utile esercizio 1977

fr.
282.—
fr. 19'493.17
fr. 1’864.68
fr. 8'693.74
fr. 4'500.—
fr.
1.—
fr. 6'578.45
fr. 1'200.—
fr.
43.55
fr. 42'569.49
fr. 42'569.49
fr. 42'374.81
fr.
194.68

+ int.libretti bancari

Conto patrimoniale:
attivo
passivo
patrimonio 31.12.78
Conto di verifica:
Saldo 31.12.1977
maggior entrata 78
Attivo 31.12.1978

fr. 64'463.08
fr. 21'159.59
fr. 43'303.49
fr. 42'569.49
fr. 734.—
fr. 43'303.49
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1979
Entrate
Uscite
Maggiore entrata 79

fr. 1'574.70
fr. 1'279.20
fr. 295.50

Conto patrimoniale
Attivo
Passivo
Patrimonio

fr. 49'908.19
fr. 6'309.20
fr. 43'303.49

Verifica
ecced.attiva 1978
+ magg.entrata 79
Attivo 31.12.1979

fr. 43'303.49
fr. 295.50
fr. 43'598.99

1980
Entrata
Uscita
magg.entrata 80
Bilancio 31.12.80
conto ch.postale
libretto ris.B.Stato
libretto F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
prestito San Rocco
Patrimonio 31.12.78
Verifica:
ecc.attiva 1979
-sconto su residui att.
+ magg.entrata 80
Patrimonio 31.12.80

1981
Uscite
Entrate
Magg.uscita
Bilancio 3.12.1981
Conto ch.postale
Libretto risparmio
Idem F.R.F.
Mobilio
Boschi
Prestito Iseo
Patrimonio 31.12.81

fr. 1'128.40
fr. 991.28
fr. 257.12
fr. 852.06
fr. 11'991.04
fr. 2'169.62
fr.
1.—
fr. 6'578.45
fr. 20'000.—
fr. 41'592.17

Verifica:
Patrimonio 31.12.80
- condono Iseo

1982
Entrate
Uscite
maggiore entrata
Bilancio 31.12.1982
conto ch.postale
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
residuo da incassare
patrimonio 31.12.82
Verifica:

- magg.uscita 81
Patrimonio 31.12.81

fr. 43'349.29
fr. 1'500.—
fr. 41'849.29
fr. 257.12
fr. 41'592.17

1983
Entrate
Uscite
Utili esercizio 83

fr.
fr.
fr.

Bilancio 3.12.1983
Conto ch.postale
Libretto risparmio
Idem F.R.F.
Mobilio
Boschi
Prestito Iseo
Patrimonio 31.12.81

fr. 2’34.36
fr. 12'609.49
fr. 2'282.34
fr.
1.—
fr. 6'578.45
fr. 19'000.—
fr. 43'005.64

Conto di verifica:
Patrimonio 31.12.82
+ utile esercizio 83

fr. 42'343.81
fr. 661.83

Bilancio 31.12.1984
conto ch.postale
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
residuo da incassare
Patrimonio 31.12.84
Conto di verifica
Patrimonio 31.12.83
+ utile esercizio 84

Patrimonio 31.12.83

fr. 43'005.64

Patrimonio 31.12.1984

1'588.13
926.30
661.83

fr. 2'473.70
fr. 2'423.40
fr.
50.30
fr. 616.86
fr. 31'528.80
fr. 2'124.18
fr.
1.—
fr. 6'578.45
fr. 1'500.—
fr. 1'000.—
fr. 43'349.29
fr. 43'598.99
fr. 300.—
fr. 43'298.99
fr.
50.30
fr. 43'349.29

fr. 1'781.89
fr. 1'030.25
fr. 751.65
fr. 470.16
fr. 12'315.25
fr. 2'228.94
fr.
1.—
fr. 6'578.45
fr. 20'000.—
fr. 750.—
fr. 42'343.81

Patrimonio 31.12.80
+ utile esercizio 82
Patrimonio 31.12.82

fr. 41'592.17
fr. 751.64
fr. 42'343.81

1984
Entrate
Uscite
maggiore entrata 84

fr. 3'503.14
fr. 1'122.90
fr. 2'380.24

fr. 1’341.16
fr. 15'931.02
fr. 2'334.25
fr.
1.—
fr. 6'578.45
fr. 19'000.—
fr. 200.—
fr. 45'385.88
fr. 43'005.64
fr. 2'380.24
fr. 45'385.88
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1985
conto ch.postale
libretto risparmio
idem F.R.F.
Mobilio
Boschi
Prestito Iseo
Patrimonio 31.12.85
Verifica:
Patrimonio 31.12.84
+ utile esercizio 85
+ aumento valore
stima dei boschi
-residui da incass.
Patrimonio 31.12.85

1987
Entrate
Uscite
Maggiore entrata
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
idem animazione
mobilio
boschi
prestito Iseo
residui attivi
Patrimonio 31.12.87

fr. 1'012.76
fr. 17'593.68
fr. 2'387.34
fr.
1.—
fr. 13'935.40
fr. 18'500.—
fr. 53'430.18

fr. 45'385.88
fr. 887.35
fr. 7'356.95
fr. 200.—
Fr. 53'430.18

fr. 4'650.10
fr. 1'666.95
fr. 2'983.15
fr. 1'080.02
fr. 19'391.32
fr. 2'493.20
fr. 4'477.27*
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 18'000.—
fr. 585.—
fr. 60'463.21

* il fondo di animazione viene tolto
dalla contabilità del Patriziato e
amministrato separatamente.

1989
entrate
uscite
utile 1989
Bilancio:
conto ch.postale
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
Patrimonio 31.12.89

fr. 1'405.47
fr. 1'049.85
fr. 355.62
fr. 2'117.34
fr. 21'248.53
fr. 2'601.—
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 16'500.—
fr. 56'903.27

1986
Entrate
Uscite
maggiore entrata 86
Bilancio 31.12.86:
attivo
passivo
patrimonio 31.12.86
Verifica:
patrimonio 31.12.85
+ utile esercizio 86
+ apert.libr.animaz.
+ acquisto mobilio
-girata a animazione
Patrimonio 31.12.86

1988
Entrate
Uscite
maggiore entrata
Bilancio 31.12.88:
conto ch.postale
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
residui attivi

Verifica:
patrimonio 31.12.87
-fondo animaz.
+utile esercizio 88
Patrimonio 31.12.88

1990
entrate
uscite
utile 1990
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
obbligazioni
attivi da incassare
Patrimonio 31.12.90

fr. 2'642.13
fr. 1'278.95
fr. 1'363.18
fr. 57'480.06
fr. 2'222.40
fr. 55'257.66
fr. 54'530.18
fr. 1'363.18
fr. 2'186.70
fr. 500.—
fr. 57'480.06
fr. 2'222.40
fr. 55'257.66

fr. 1'579.36
fr. 1'017.65
fr. 561.71
fr. 2'488.15
fr. 19'779.94
fr. 2'453.16
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 17'000.—
fr.
200.—
fr. 56'547.65

fr. 60'463.21
fr. 4'477.27
fr. 561.71
fr. 56'547.65

fr. 1'794.63
fr. 1'174.60
fr. 620.03
fr. 1'561.29
fr. 6'646.17
fr. 2'679.89
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 16'500.—
fr. 15'000.—
fr. 699.55
fr. 57'523.30
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1991
entrate
uscite
utile 1991

fr. 3'199.97
fr. 1'062.50
fr. 2'137.47

1992
entrate
uscite
utile 92

fr. 4'512.40
fr. 1'169.20
fr. 3'343.20

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
obbligazioni
mobilio
boschi
prestito Iseo
da incassare
da pagare
Patrimonio 31.12.91

fr. 2'346.25
fr. 9'601.17
fr. 2'766.95
fr. 15'000.—
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 15'500.—
fr.
40.—
fr.
30.—
fr. 59'660.77

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
obbligazioni
mobilio
boschi
prestito Iseo
Patrimonio 31.12.92

fr. 2'072.96
fr. 13'637.77
fr. 2'856.84
fr. 15'000.—
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 15'000.—
fr. 63'003.97

Verifica:
Patrimonio 31.12.90
+ utile 1991
Patrimonio 31.12.91

fr. 57'523.30
fr. 2'137.47
fr. 59'660.77

Verifica:
Patrimonio 31.12.91
+ utile 92
Patrimonio 31.12.92

fr. 59'660.77
fr. 3'343.20
fr. 63'003.97

1993
entrate
uscite
maggior entrata 93

fr. 3'101.30
fr. 1'040.50
fr. 2'060.80

1994
entrate
uscite
utile 1994

fr. 23'490.57
fr. 22'345.85
fr. 1'144.72

verifica:
Patrimonio 31.12.92
+ utile esercizio 93
Patrimonio 31.12.93

fr. 63'003.97
fr. 2'060.80
fr. 65'064.77

verifica:
Patrimonio 31.12.93
+ utile esercizio 94
Patrimonio 31.12.94

fr. 65'064.77
fr. 1'144.72
fr. 66'209.49

Bilancio:
saldo c.c.p.
saldo libretto risp.
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
Patrimonio 31.12.93

fr. 3'278.14
fr. 29'910.63
fr. 2'939.60
fr. 501.—
fr. 13'935.40
fr. 14'500.—
fr. 65'064.77

Bilancio:
saldo c.c.p.
saldo libretto risp.
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
+ residui da incassare
- residui da pagare
Patrimonio 31.12.94

fr. 2'767.57
fr. 30'189.97
fr. 3'007.25
fr. 501.—
fr. 14'743.70
fr. 14'500.—
fr. 580.—
fr.
80.—
fr. 66'209.49
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1995
entrate
uscite
maggiore uscita 95

fr. 2'565.14
fr. 4'168.20
fr. 1'603.06

verifica:
Patrimonio 31.12.94
- magg.uscita 95
Patrimonio 31.12.95

fr. 66'209.49
fr. 1'603.06
fr. 64'606.43

1996
entrate
uscite
maggiore uscita 96
Verifica:
Patrimonio 31.12.95
- maggiore uscita 96

fr. 5'148.30
fr. 1'326.65
fr. 3'821.65

+ 5 azioni Lema
Patrimonio 31.12.96

fr. 64'606.43
fr. 3'821.65
fr. 60'784.78
fr. 500.—
fr. 61'284.78

Bilancio:
c.c.p
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
residuo da incassare
Patrimonio 31.12.95

fr. 968.75
fr. 30'381.80
fr. 3'071.18
fr. 501.—
fr. 14'743.70
fr. 14'000.—
fr. 490.—
fr. 64'606.43

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.96

fr. 2'127.70
fr. 27'292.13
fr. 3'120.25
fr. 501.—
fr. 14'743.70
fr. 13'000.—
fr. 500.—
fr. 61'284.78

1997
entrate
uscite
utile esercizio 97

fr. 4'034.45
fr. 1'585.90
fr. 2'448.45

1998
entrate
uscite
utile esercizio 98

fr. 2'803.01
fr. 940.25
fr. 1'862.76

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.97

fr. 878.20
fr. 30'658.29
fr. 3'159.54
fr. 501.—
fr. 14'743.70
fr. 13'000.—
fr.
1.—
fr. 63'234.23

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.98

fr. 958.80
fr. 30'965.50
fr. 3'208.24
fr. 501.—
fr. 14'743.70
fr. 12'500.—
fr.
1.—
fr. 65'096.99

Verifica:
Patrimonio 31.12.96
+ utile esercizio 97
- valore azioni Lema
Patrimonio 31.12.97

fr. 61'284.78
fr. 2'448.45
fr. 499.—
fr. 63'234.23

Verifica:
Patrimonio 31.12.97
+ utile esercizio 98
Patrimonio 31.12.98

fr. 63'234.23
fr. 1'862.76
fr. 65'096.99

1999
entrate
uscite
utile 1999
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.99
Verifica:
Patrimonio 31.12.98
+ utile esercizio 99
Patrimonio 31.12.99

fr.
fr.
fr.

739.67
601.25
138.42

fr. 1'309.20
fr. 33'249.49
fr. 3'251.02
fr. 501.—
fr. 14'743.79
fr. 12'000.—
fr.
1.—
fr. 65'235.41
fr 65'096.99
fr. 138.42
fr. 65'235.41

2000
uscite
entrate
magg.uscita 2000
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.00
Verifica:
Patrimonio 31.12.99
- uscita 2000
Patrimonio 31.12.00

fr. 1'448.13
fr. 657.70
fr. 790.43
fr. 1'282.30
fr. 33'630.75
fr. 3'286.23
fr.
1.—
fr. 14'743.70
fr. 11'500.—
fr.
1.—
fr. 64'444.98
fr. 65'235.41
fr. 790.43
fr. 64'444.98
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2001
entrate
uscite
utile 2001
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.01
Verifica:
Patrimonio 31.12.00
+ utile esercizio 01
Patrimonio 31.12.01

fr. 1'227.18
fr. 746.60
fr. 480.58

2002
entrate
uscite
utile 2002

fr. 1'127.14
fr. 717.70
fr. 409.44

fr. 64'444.98
fr. 480.58
fr. 64'925.56

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.02
Verifica:
Patrimonio 31.12.01
+ utile esercizio 02
Patrimonio 31.12.02

2003
uscite
entrate
disavanzo 2003

fr.
fr.
fr.

2004
uscite
entrate
disavanzo 2004

fr.
fr.
fr.

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi

fr. 1'934.20
fr. 35'107.30
fr. 3'395.05
fr.
1.—
fr. 14'743.70

Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi

fr. 2'006.60
fr. 35'278.48
fr. 3'405.65
fr.
1.—
fr. 14'743.70

prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.03
Verifica:
Patrimonio 31.12.02
- disavanzo 2003
Patrimonio 31.12.03
2005
uscite
entrate
disavanzo 2005
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.05
Verifica:
Patrimonio 31.12.04
- disavanzo 2005
Patrimonio 31.12.05

fr. 1'265.95
fr. 34'589.85
fr. 3'324.06
fr.
1.—
fr. 14'743.70
fr. 11'000.—
fr.
1.—
fr. 64'925.56

638.65
485.90
152.75

fr. 10'000.—
fr.
1.—
fr. 65'182.25

fr. 2'323.45
fr. 34'894.70
fr. 3'371.15
fr.
1.—
fr. 14'743.70
fr. 10'000.—
fr.
1.—
fr. 65'335.—
fr. 64'925.56
fr. 409.44
fr. 65'335.—

668.—
422.15
245.85

fr. 65'335.—
fr. 152.75
fr. 65'182.25

prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.04
Verifica:
Patrimonio 31.12.03
- disavanzo 2004
Patrimonio 31.12.04

fr. 65'182.25
fr. 245.85
fr. 64'936.40

fr.
fr.

724.—
380.20

2006
uscite
entrate

fr.
fr.

669.—
299.95

fr.

343.80

fr.

369.05

fr. 2'092.05
fr. 35'340.70
fr. 3'414.15
fr.
1.—
fr. 14'743.70
fr. 9'000.—
fr.
1.—
fr. 64'592.60
fr. 64'936.40
fr. 343.80
fr. 64'592.60

disavanzo 2006
Bilancio:
c.c.p.
libretto risparmio
idem F.R.F.
mobilio
boschi
prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.06
Verifica:
Patrimonio 31.12.05
- disavanzo 2006
Patrimonio 31.12.06

fr. 9'500.—
fr.
1.—
fr. 64'936.40

fr. 2'070.85
fr. 35'484.30
fr. 3'422.70
fr.
1.—
fr. 14'743.70
fr. 8'500.—
fr.
1.—
fr. 64'223.55
fr. 64'592.60
fr. 369.05
fr. 64'223.55
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2007
uscite
entrate
disavanzo 2007

fr.
fr.
fr.

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
mobilio
boschi

fr. 37'902.10
fr. 3'431.25
fr.
1.—
fr. 14'743.70

prestito Iseo
azioni Lema
Patrimonio 31.12.07

fr. 7'500.—
fr.
1.—
fr. 63'579.05

916.45
271.95
644.50

2008
uscite
entrate
disavanzo 2008

fr.
fr.
fr.

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
mobilio
azioni Lema

fr. 45'208.85*
fr. 3'437.40
fr.
1.—
fr.
1.—

boschi
Patrimonio 31.12.08

fr. 14'743.70
fr. 63'391.95

560.60
373.50
187.10

Verifica:
Patrimonio 31.12.06
- disavanzo 2007
Patrimonio 31.12.07

fr.64'223.55
fr. 644.50
fr. 63'579.05

*rimborso prestito Iseo da parte di
Bioggio (fr. 7'500)
Verifica:
Patrimonio 31.12.07
fr. 63'579.05
- disavanzo 2008
fr. 187.10
Patrimonio 31.12.08
fr. 63'391.95

2009
uscite
entrate
disavanzo 2009

fr. 1'125.15
fr. 854.90
fr. 270.25

2010
uscite
entrate
disavanzo 2010

fr.
fr.
fr.

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
boschi
mobilio
azioni Lema
Patrimonio 31.12.09

fr. 44'933.55
fr. 3'442.45
fr. 14'743.70
fr.
1.—
fr.
1.—
fr. 63'121.70

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
boschi
mobilio
azioni Lema
Patrimonio 31.12.10

fr. 40'843.75*
fr. 3'451.20
fr. 14'743.70
fr.
1.—
fr.
1.—
fr. 59'040.65

Verifica:
Patrimonio 31.12.08
- disavanzo 2009
Patrimonio 31.12.09

fr. 63'391.95
fr. 270.25
fr. 63'121.70

Verifica:
Patrimonio 31.12.09
- disavanzo 2010
Patrimonio 31.12.10

fr. 63'121.70
fr. 4'081.05
fr. 59'040.65

598.50
517.45
81.05

* 4'000.- franchi sono stati girati sul
conto manifestazioni.

2011
uscite
entrate
disavanzo 2011

fr.
fr.
fr.

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
boschi
azioni Lema
Patrimonio 31.12.11

fr. 37'332.15
fr. 3'464.15
fr. 14'743.70
fr.
1.—
fr. 55'541.—

607.50
108.85
498.65

Verifica:
Patrimonio 31.12.10
- uscita 2011
Patrimonio 31.12.11

fr. 59'040.65
fr. 3'499.65*
fr. 55’541.—

* 3'000.- franchi sono stati girati sul
conto manifestazioni.
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2012
uscite
entrate
disavanzo 2012

fr.
fr.
fr.

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
boschi
azioni Lema
Patrimonio 31.12.12

fr. 31'760.40
fr. 3'475.70
fr. 14'743.70
fr.
1.—
fr. 49'980.80

* 5'000.- franchi sono stati girati sul
conto manifestazioni.

2013
uscite
entrate
disavanzo 2013

fr.
fr.
fr.

Verifica:
Patrimonio 31.12.2012
- uscita 2013
Patrimonio 31.12.2013

fr. 49'980.80
fr. 768.15
fr. 49'212.65

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
boschi
azioni Lema
Patrimonio 31.12.2013

fr. 30'983.55
fr. 3'484.40
fr. 14'743.70
fr.
1.—
fr. 49'212.65

2014
uscite
entrate
disavanzo 2014

fr. 6'185.40
fr. 57.25
fr. 6'128.15

Verifica:
Patrimonio 31.12.2013
- uscita 2014
Patrimonio 31.12.2014

fr. 49'212.65
fr. 6'128.15*
fr. 43'084.50

Bilancio:
libretto Raiffeisen
idem F.R.F.
boschi
azioni Lema
Patrimonio 31.12.2014

fr. 24'849.70
fr. 3'490.10
fr. 14'743.70
fr.
1.—
fr. 43'084.50

* 5'000.- franchi sono stati girati sul
conto manifestazioni

656.—
95.80
560.20

840.—
71.85
768.15

Verifica:
Patrimonio 31.12.11
- uscita 2012
Patrimonio 31.12.12

fr. 55'541.—
fr. 5’560.20*
fr. 49'980.80

1974: all’unanimità dell’assemblea è stato deciso ... di affidare al gerente G.B.
Bettosini il compito della revisione dei conti in considerazione che tra i presenti in
assemblea non ci sono persone che possono assumersi l’incarico.
Nel 2007 è chiuso il conto corrente postale. Il saldo è versato sul conto risparmio c/o
la banca Raiffeisen.
2010: Marco Pelli copre la maggiore uscita dell’esercizio 2009 versando al patriziato
fr. 270.25.
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Conto “manifestazioni”
L’assemblea del 28 maggio 1986 accetta la proposta della commissione della gestione
di aprire un conto “animazione”. Il conto viene aperto il 14 luglio 1986 presso la
banca dello Stato del Cantone Ticino di Agno con una dotazione iniziale di franchi
2’186.70, l’utile della prima Maggiolata organizzata.
Per due anni il conto fa parte del patrimonio del patriziato. Viene alimentato con gli
utili delle manifestazioni (ai Re Magi si è aggiunta la Maggiolata, seguirà il Mercatino
e poi Pittori in Piazza); con i sussidi dell’ente turistico del Malcantone; della banca
Raiffeisen della Magliasina; della banca dello Stato, del comune di Iseo e poi di
Bioggio (in seguito alla fusione), dai contributi di privati e dagli interessi maturati.
Con l’autorizzazione del dipartimento degli interni, alla fine del 1987 viene
scorporato dai conti del patriziato, per evitare che gli stessi abbiano un andamento
altalenante.
E’ comunque sempre gestito dall’ufficio patriziale, sottoposto all’esame della
commissione della gestione e all’accettazione da parte dell’assemblea.
Il 5 luglio 1999 il libretto “animazione” presso la banca dello Stato di Agno è chiuso
e il capitale trasferito alla banca Raiffeisen di Magliaso. Il nuovo conto è denominato
“manifestazioni”.
Questi i saldi di fine anno:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr
fr.

4’477.27
5’150.34
7’862.81
8’027.99
6’326.45
7’111.88
8’368.69
8’786.21
10'385.48
4'536.12

1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

fr. 7'582.37
fr. 8’815.63
fr. 11'032.—
fr. 11'085.—
fr. 10'400.—
fr. 9'369.—
fr. 9’128.—
fr. 8'103.—
fr. 7’576.—
fr. 5'960.—

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

fr. 5'307.—
fr. 4'954.20
fr. 5'578.30
fr. 10'939.40
fr. 15'128.95
fr. 21'470.10
fr. 20'911.05
fr. 26'305.35

Grazie all’entusiasmo dei collaboratori, tutte le manifestazioni riscuotono grande
successo di partecipazione e si chiudono sempre con un utile. Il saldo del libretto
bancario, permette di offrire per Natale, a partire dal 1987, un presente a tutti i
domiciliati in paese (patrizi e non patrizi) al beneficio dell’ AVS. Si tratta dei tipici
doni natalizi: vino e panettone.
Solo nel 2002, come regalo natalizio si opta per il libro fresco di stampa “Monte
Lema” (edizioni Fontana) curato da Ely Riva e Marco Marcozzi, unitamente ad un
biglietto di andata e ritorno per la funivia.
Nel 2006 si organizza una castagnata con qualche giro di tombola alla Ca’ da Boi di
Aranno.
Questa disponibilità finanziaria, oltre al regalo natalizio, permette di sottolineare altri
momenti: festeggiare i compleanni a partire dai 70 anni (e di seguito ogni lustro);
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eventi particolari (chi lascia la carica dopo anni d’impegno); offrire un rinfresco in
occasione di assemblee e riunioni con enti diversi e autorità, partecipare a lutti.
Tutti gli anni, per la festa del priore a Santa Maria, è stato offerto un dono da mettere
all’incanto: grappa nostrana o una confezione del vino offerto per Natale. Senza che il
capitale del patriziato sia intaccato.
Come si sa, il patriziato era a rischio di disconoscimento. La buona volontà nel
trovare e organizzare manifestazioni diverse nel corso degli anni, non è sufficiente per
garantirne la continuità. Nessuno dei compiti che la legge assegna all’ente è
adempiuto.
Nasce così l’idea di assicurare, qualora il patriziato fosse cancellato, una “continuità”
del patriziato sotto una diversa forma, con la creazione di una società senza scopo di
lucro che potesse consentire di dare vita al paese, organizzare manifestazioni e
sottolineare ricorrenze e momenti particolari, così come fatto fin qui, in “ricordo” del
patriziato.
Questo il motivo preponderante che ha spinto l’assemblea a votare, negli ultimi anni,
un trasferimento dal conto patrimoniale del patriziato al conto “manifestazioni”.
La votazione del 14 settembre 2014 ha scongiurato la sparizione del patriziato. In
seguito all’aggregazione anche questo conto, come tutti i beni mobili ed immobili, è
passato al nuovo patriziato.
L’ufficio patriziale uscente, prima di versare il saldo del conto manifestazioni al
nuovo ente, ha voluto devolvere 2'000 franchi alla chiesa di Santa Maria e 1'000
franchi all’oratorio di San Rocco in ricordo dei patrizi, e ha versato 50 franchi al
parroco di Iseo per celebrare una messa in suffragio dei patrizi defunti.
Per la stampa di questo compendio, offerto ad futura rei memoria a ogni fuoco
patrizio del patriziato di Iseo, ha pagato 2000 franchi.
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Il conto “riserva forestale”
I patriziati sono obbligati per legge ad avere questo conto presso la banca dello Stato
o presso un altro istituto di credito previa autorizzazione della sezione forestale
cantonale.
L’importo da devolvere al fondo di riserva è stabilito dalla sezione forestale, sulla
base dei proventi del taglio di boschi.
I soldi del fondo sono da impiegare esclusivamente per l’esecuzione di lavori forestali
e l’elaborazione di piani di assestamento e di gestione dei boschi. I prelevamenti
devono essere autorizzati dalla sezione forestale.
Praticamente il fondo si è alimentato con gli interessi maturati. Nel 1973 – 74 – 76 e
77 la sezione forestale ci ha imposto il versamento di 5 franchi. Nel 1975 franchi 20 e,
ultimo versamento, 30 franchi nel 1979.
Al 31.12.2014 il conto presenta un saldo di franchi 3'490.10.

Il libretto è stato aperto con un deposito di 298 franchi
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Carta intestata e tabellionati
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