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Inaugurazione del vessillo patriziale di Insone-Corticiasca 

UUnnaa  bbaannddiieerraa  ssiimmbboolloo  ddeellllaa  ffoorrzzaa  pprrooppuullssiivvaa  ddeell  PPaattrriizziiaattoo  

25 novembre 2012, presso il Capannone “Al Ritrovo” di Insone, ore 11.00 

Intervento di Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni 

 

 

Lodevoli Autorità, 

Signor Presidente, Gentili Patrizie e Patrizi di Insone - Corticiasca, 

Vi porgo il saluto a nome del Consiglio di Stato e Vi ringrazio per l’invito a partecipare a questa 

giornata di festa e al “battesimo” del vostro nuovo vessillo patriziale. C’è chi dice che i Patriziati 

siano oggi in crisi, che siano delle istituzioni ormai superate dal tempo, il cui compito propulsivo 

debba essere ripreso dalle Autorità comunali. Evidentemente chi pensa ciò, e negli anni ’70 c’è 

stata addirittura una proposta di abolizione1 dei Patriziati, ignora il ruolo plurisecolare esercitato da 

questa istituzione in qualità di custode e di depositario delle tradizioni locali e di attore 

fondamentale nella salvaguardia del nostro territorio. Una funzione la vostra, care amiche e cari 

amici, fondamentale nella gestione di quasi l’80% del territorio cantonale di proprietà patriziale. Se 

il Ticino ha saputo adeguarsi alla modernità, pur mantenendo il suo caratteristico aspetto 

paesaggistico, è anche merito dell’occhio vigile ed attento dei Patriziati che hanno saputo garantire 

uno sviluppo ordinato del nostro territorio. 

Il dinamismo del Patriziato di Insone - Corticiasca si evince dalla vostra capacità di precorrere i 

tempi. Siete infatti stati i tra primi Enti Patriziali a fare una fusione. Nel 1998, intuendo e 

comprendendo con senso di responsabilità e lungimiranza, avete promosso l’unione delle forze di 

due Enti. Avete così permesso il mantenimento dell’importante ruolo dei Patriziati locali nella 

conservazione e salvaguardia del ricco patrimonio naturale - in particolare di boschi e di pascoli -, 

nonché dell’identità e dello spirito viciniale. Una soluzione, quella dell’aggregazione fra i Patriziati 

di Insone e Corticiasca, che è anche stata - in un certo senso - precorritrice della strategia 

cantonale fissata nella recente revisione parziale della Legge organica patriziale, che mira a un 

rilancio dell’importanza dei Patriziati ticinesi, da realizzarsi grazie anche a puntuali e concreti 

                                                

 

 
1 Mozione: Barchi Pier Felice e cofirmatari, Nomina di una Commissione di studio per l'esame del problema 
dell'integrazione del Patriziato nel Comune politico, 07.07.1970 (RVGC, 1970, Sessione ordinaria primaverile, pagg. 
352-353) 
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sostegni per la gestione del territorio o anche, laddove necessario e in presenza del necessario 

consenso locale, attraverso la riorganizzazione istituzionale data dall’unione di due (o più) 

Patriziati. 

Alla luce della recente fusione della Valcolla con la Grande Lugano, un nuovo ruolo vi attende: 

quello di portavoce dei Comuni della Valle divenuti “frazioni montane” della città di Lugano e di 

punto di riferimento dell’identità locale. Comune e Patriziati dovranno collaborare in stretta sinergia 

a beneficio di uno sviluppo socio-economico della Valle, focalizzandosi sulle potenzialità e 

peculiarità di questo splendido territorio: la bellezza paesaggistica, l’agricoltura rispettosa della 

terra e dei ritmi della natura ed un turismo sostenibile sempre più apprezzato. 

La nascita di un nuovo vessillo, simbolo della vostra unità patriziale, è un simbolo autentico di 

aggregazione e di unione delle forze simbolizzato dalla vigorosa stretta di mano presente sulla 

vostra bandiera. Un vessillo nuovo, ma che non dimentica nell’aspetto grafico la vostra storia: 

l’attività alpestre (simboleggiata dai monti Bar, Gazzirola e Caval Drossa), quella pastorizia 

(simboleggiata dalle tre pecore e dal caprone) ed il fiume Cassarate che, ora si può dire, nasce e 

sfocia a Lugano. Il mio augurio è che questo nuovo vessillo funga da stimolo per riscoprire i valori 

autentici della solidarietà e della collaborazione, e che sia al contempo uno sprone per cogliere le 

opportunità e le sfide future. 

In qualità di Direttore del Dipartimento delle istituzioni - tra le cui responsabilità ricadono anche 

quelle degli Enti locali e dei Patriziati - vi ringrazio per il vostro impegno nella salvaguardia del 

territorio e dell’identità locale ed invito i numerosi giovani oggi presenti ad avvicinarsi alla gestione 

degli Enti Patriziali, favorendo così un proficuo scambio di conoscenze e opinioni tra le 

generazioni. Cari giovani, il futuro del Patriziato è nelle vostre mani: il testimone, così come il 

vessillo, si tramanda da generazione in generazione; a voi l’invito ad essere partecipi e testimoni 

attivi della storia patriziale di Insone-Corticiasca. 

Vi ringrazio 

 

Norman Gobbi 

Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni 

 

 


