Avegno, tra ricordi e nuove sfide
“Un Patriziato, quello di Avegno, ricco di storia, fatta e costruita nella tipica realtà
contadina di un tempo, che è giunta fino a noi e rivive in parte ancora ai giorni nostri.”
In questa interessante pubblicazione s’intrecciano ricordi, avvenimenti, fatti e date
indicative, con la ripresa, a volte, di termini tipici dialettali che ripercorrono la storia
profonda dell’ente patriziale.
Un documento ricco, agile, profondo, mai nostalgico, che nel legame con il territorio ha il
suo importante punto di riferimento.
Le significative fotografie, con specifici commenti, arricchiscono ulteriormente il volume,
contribuendo a trasmettere sensazioni che solo le immagini sanno suscitare.
A volte, soprattutto le giovani generazioni, si confrontano con il passato manifestando
perplessità. Non sempre, in effetti, è conosciuto il trascorso di stenti che i nostri avi hanno
sopportato per far crescere il Cantone e migliorare gradualmente la qualità di vita di tutta
la comunità.
Anche in questo i patriziati e i patrizi hanno avuto un ruolo essenziale. Un passato
caratterizzato da fatiche indicibili, fatte anche di emigrazione e paure, ci ha condotti oggi
ad una realtà punteggiata da zone ricche di storia e bellezze naturali, accanto ad un
adeguato sfruttamento del territorio, misto a numerose attività economiche, che ci
permettono di mantenere un buon livello di vita, invidiato da molti.
Un testo, questo, curato dall’amico Renato Ramazzina, che presenta molte riprese
storiche, ma che ci dà anche una visione per il futuro.
Alcuni Enti patriziali ticinesi dovranno assumere nuove sfide proprio per fare in modo che
possano diventare un punto di riferimento importante per il Cantone e i Comuni nella
gestione del territorio ed il benessere di tutta la società.
Sarà questo il futuro del Patriziato di Avegno, il cui Comune ha scelto di aggregarsi con
Gordevio negli scorsi anni, e delle altre oltre duecento Amministrazioni patriziali ticinesi?
Ciò è quanto ci si attende, poiché la prerogativa sarà quella di avere per il prossimo futuro
enti solidi ed affidabili, che possano assumere ulteriormente un importante ruolo
istituzionale.
Questo potrà avvenire solo se l’entusiasmo e la cooperazione caratterizzeranno la politica
promossa dai diversi patriziati.
Si potrà avere così il maggior numero possibile di patriziati dinamici e propositivi.
Dal preambolo alla conclusione l’autore ha trovato un giusto equilibrio nell’esposizione
della storia del Patriziato di Avegno, compiendo un monitoraggio importante della realtà
passata e ipotizzandone il suo futuro.
Si tratta di uno studio approfondito, che permetterà al lettore di conoscere un passato a
volte dimenticato e gli consentirà, da una parte, di risvegliare ricordi sopiti, dall’altra di
cogliere quell’entusiasmo, quel particolare attaccamento al territorio, tipico di ogni cittadino
patrizio.
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