
  Patriziato di Bedano      Bedano, 12.07. 2021  
  Segreteria 
  c/o Cristina Fraschina Barrella 
  via alla Gerra 9 a 

  6930 Bedano      A tutti i Fuochi 
          

 

Care Patrizie e cari Patrizi, 
 
le recenti elezioni patriziali tenutesi in aprile si sono svolte in forma tacita. Il nuovo Ufficio 
patriziale risulta ora  così composto: presidente Luca Fraschina; vicepresidente Walter Lentschik; 
membri Federica Conti, Graziano Elia, Doriano Fraschina. 
Siamo lieti che per la prima volta nella storia del Patriziato è stata eletta una donna. 
 
Va un nostro particolare ringraziamento a Egidio Bianchi, Olivio Bonesana, Edoardo Conti e 
Piercarlo Montorfano  per il loro manifesto attaccamento al Patriziato, soprattutto per quanto 
fatto negli anni del loro operato, in particolare migliorando la funzione del bosco sia come aerea di 
svago sociale e sia come area a protezione dell’abitato. 
 
Nel 2020 abbiamo avuto il cambio del segretario del Patriziato. Ringraziamo Marusca Conti per 
l’ottimo lavoro svolto e abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Cristina Fraschina Barrella 
augurandole un proficuo lavoro ricco di soddisfazioni. 
 
Al comune di Bedano va il nostro riconoscimento di gratitudine come “partner” di riferimento 
importante per il Patriziato, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, anche 
finanziariamente, sostenendo alcuni investimenti fatti nello ripristinare alcuni sentieri. 
 
Annotiamo che le famiglie patrizie risultano essere 150 di cui 56 in Bedano, per un totale di 271 
patrizi e patrizie di cui 107 risiedono a Bedano. 
Le proprietà del Patriziato sono in gran parte formate dal bosco sovrastante l'agglomerato di 
Bedano e sono suddivise in 21 mappali iscritti al Registro fondiario definitivo per complessivi 
721'196 m2, per un valore di stima ufficiale pari a 340'911 CHF. 
 
Ricordiamo che negli anni, a favore della comunità, Il Patriziato ha messo a disposizione 
gratuitamente i sedimi necessari per la costruzione degli acquedotti comunali. Ha realizzato il 
campo sportivo (1973); ha messo gratuitamente a disposizione del Comune il sedime per 
l’allestimento della piazza di compostaggio (1990); ha realizzato la strada forestale (2000) 
chiamata anche strada tagliafuoco, apprezzata da molte persone come area di svago; ha dato 
disponibilità per la realizzazione della cappellina “ la Madonina della val Barberina” (2010); ha 
restaurato i registri presenti in archivio cui il più vecchio è datato 1858 (2018); in collaborazione 
con il Comune ha ripristinato il vecchio sentiero (ora sentiero ufficiale) che da Bedano sale ad 
Arosio (2018); ha aderito al progetto federale (visionato dalla Sezione forestale) per lo studio di 
tagli ceduali con funzioni di verifica per la protezione dell’abitato e della produttività come resa 
economica del bosco (2018); ha rinnovato il  diritto di transito dell’elettrodotto tratta Manno – 
Piano di Magadino; ha ripristinato il vecchio sentiero di raccordo/collegamento fra la zona “Bacino 
vecchio” e la zona “Prematt (2019); ha aderito alla richiesta di disporre di uno spazio per le attività 
nel bosco a favore dei “Castorini” della Sezione Scout Medio Vedeggio Lamone (2019); si è fatto 
promotore per lo studio e la realizzazione di un tracciato adatto alla Mountain Bike, rispettoso 
degli escursionisti pedestri con il coinvolgimento del Patriziato di Arosio e dell’Organizzazione 
territoriale Luganese e l’azienda Monte Tamaro SA: Il tracciato si inserisce quale completamento 
del percorso regionale MTB “Lugano Bike 66” che dal Monte Tamaro porta ad Arosio e quindi 
Bedano, per poi rientrare a Rivera (2021). 



In aprile di quest’anno l’Assemblea patriziale ha dato la sua approvazione per il ripristino di due 
selve castanili in zona “Ciöss Castegna e Caslitt” per un investimento di 288’000 CHF, per la 
maggior parte coperto da sussidi cantonali, enti cantonali e federali e si prevede un inizio lavori a 
dicembre 2021. 
 
IMPORTANTE: il Patriziato intende costituire un gruppo di persone volontarie, aperto anche ai non 
patrizi, per l’attivazione di opere manutentive dei sentieri, lavori che non richiedono particolari 
competenze tecniche. Chi fosse interessato a partecipare è cordialmente invitato a prendere 
contatto con il Patriziato, confidiamo anche in un riscontro positivo da parte del genere femminile. 
 
TESSERA PRODEGA/TRANSGOURMET (Manno): il Patriziato è ora detentore di una tessera cliente 
PRODEGA con lo scopo di metterla a disposizione di eventuali patrizi interessati ad effettuare degli 
acquisti, ovviamente con obiettivi di risparmio per le proprie economie familiari. 
A dipendenza delle segnalazioni verrà stabilito una agenda per possibili date acquisti, che di regola 
si terranno di sabato mattina una volta al mese. Si potrà accedervi una persona alla volta 
accompagnati dal responsabile della tessera. Gli interessati sono invitati a contattare 
telefonicamente Luca Fraschina  al numero telefonico 079 792 23 28. Per mantenere nel futuro 
questa opportunità dovremmo raggiungere una cifra d’affari di 5'000 CHF annui. 
 
 
IMPORTANTE: ricordiamo l’apertura del sito internet 
del Patriziato per una migliore comunicazione e 
trasparenza del proprio operato. 
 
 
 
 
IMPORTANTE: vi chiediamo cortesemente se potete inviare una e-mail al nostro segretario con 
indicato il vostro nome e indirizzo completo, ciò permetterà minori spese postali per l’invio delle 
comunicazioni patriziali: indirizzo     cristina@mmpartner.ch 
 
 
SENTIERI PRATICABILI 
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