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MP 8/2020- er

MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la concessione di un credito di CHF 3'000.00 quale
contributo per la pubblicazione dell’opera “Gòss in firegna” di Spartaco Rossi a cura del
Comune di Biasca

del 1. dicembre 2020

Gentile signora Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
Spartaco Rossi, cittadino patrizio nato a Biasca il 22 novembre 1931, si è fatto conoscere non
solamente a livello locale per aver scritto e pubblicato sul Biaschese prima, e sulla rivista Tre Valli
in seguito, le sue poesie in dialetto che hanno riscontrato un meritatissimo successo di lettori e
estimatori.
Non riteniamo in questa sede di dover ricordare il talento del nostro concittadino che si è scoperto
poeta subito dopo il pensionamento e è riuscito a assurgere a poeta dalla vena inesauribile e vero
testimone della nostra realtà con il suo bellissimo dialetto.
La qualità dei suoi testi unita alla varietà degli argomenti testimonia appieno del suo spessore di
poeta e del suo attaccamento alla comunità.
Possiamo solo invitarvi a scoprire nelle sue poesie la sua filosofia di vita, il bagaglio di
competenze e conoscenze e l’importanza del senso di partecipazione che traspaiono da tutti i
suoi testi e che stanno a dimostrare il valore dell’uomo prima ancora che del poeta.
A lui va il sentito ringraziamento di tutta la comunità patrizia per questo suo contributo profondo
e attivo alla scoperta della musicalità e dell’efficacia del nostro dialetto, facendoci riscoprire un
territorio e la sua memoria, i suoi valori e l’importanza del rispetto anche delle tradizioni.
Al volume cartaceo che conta 230 testi si accompagna un CD con registrati i testi di una trentina
di poesie lette direttamente da Spartaco.
Da subito il Patriziato si è mostrato entusiasta sostenitore garantendo il suo contributo a questo
progetto editoriale che il Comune ha diretto quale Ente promotore e che ha trovato nel Circolo di
cultura un motore di impressionante efficacia.
A tutti, ed in particolare al professor Guido Pedrojetta, va il nostro più caloroso grazie.
Il preventivo di spesa comprensivo di spese di stampa, contributi ai curatori, presentazione, diritti
d’autore e pannelli espositivi ammonta a CHF 40'011.40.
Sono stati stampati 1'500 volumi che verranno venduti al prezzo di CHF 25.00.
Partecipano con importanti contributi il Circolo di cultura, la Fondazione Dott. Flavio Rossetti e la
Banca Popolare di Sondrio.

PATRIZIATO DI BIASCA
Il Patriziato ha deciso di partecipare con un contributo di CHF 3'000.00 che comprende la fornitura
gratuita di 50 copie del libro.

Commissione competente per l'allestimento del rapporto
Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio
è assegnato alla Commissione della gestione.

Procedura di voto e quoziente (art. 46 Regolamento patriziale)
La risoluzione per questo oggetto (art. 68 LOP lett. g) richiede la maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio patriziale. La stessa dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 13
Consiglieri patriziali.
Visto quanto sopra esposto l’Ufficio patriziale, volentieri a disposizione per eventuali informazioni
o chiarimenti, vi invita ad approvare il messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto,
ricordando l’importanza di documentare la memoria della nostra comunità per poterla apprezzare
con il giusto valore e per poterla trasmettere alle generazioni che verranno.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

PATRIZIATO DI BIASCA
(disegno)

Decreto
Contributo CHF 3'000.00 per la pubblicazione “Gòss in firegna“ di Spartaco Rossi

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 8/2020 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:

Art. 1:

E’ concesso un contributo di CHF 3’000.00 per la pubblicazione dell’opera
“Gòss in firegna” di Spartaco Rossi a cura del Comune di Biasca.

Art. 2:

Il contributo comprende la fornitura di 50 esemplari della pubblicazione.

Art. 3:

La spesa sarà finanziata tramite la liquidità e iscritta nel conto investimenti del
Patriziato di Biasca.

