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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 

Al Consiglio patriziale concernente la richiesta  
di un credito di CHF 25'000.00 per la ristampa anastatica del glossario 

 “Biasca e Pontirone” di Caterina Magginetti e Ottavio Lurati 
 

del 5 dicembre 2016 
 
 
 
Egregio signor Presidente, 
gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali, 

la pubblicazione del libro della maestra Caterina Magginetti aveva a suo tempo riscontrato un 
grande successo per l'argomento e per la qualità dei contenuti.  
Proprio per questi suoi meriti il libro è ancora richiestissimo sebbene da molto tempo non ci 
siano più volumi sul mercato. 
L'idea di procedere a una sua ristampa, caldeggiata apertamente anche dal Professor Ottavio 
Lurati, ha iniziato a prendere forma dopo vari scambi epistolari e alcuni incontri per approfondire 
le tematiche legate a una sua eventuale realizzazione.  
L'Ufficio, ricordando il successo della recente pubblicazione di Claudio Strozzi intitolata "Nuovi 
apporti sul glossario Biasca e Pontirone" di Caterina Magginetti e Ottavio Lurati ha ritenuto di 
potervi sottoporre la richiesta di un credito per finanziare una ristampa del libro che per molti 
cittadini biaschesi, patrizi e non, ha un grande valore affettivo,  cercando di mantenere intatte le 
caratteristiche e i contenuti della prima pubblicazione. 
Il libro non è soltanto “ol vocabolari dra Caterina“ ma assurge a enciclopedia della cultura e 
della storia biaschese e pontironese in tutte le sue sfaccettature che vanno dall’architettura 
all’economia, dall’alimentazione alla medicina popolare, dalle credenze popolari agli aspetti 
culturali, religiosi e giuridici, toccando argomenti sempre molto delicati con rispetto e grande 
oggettività. 
Il Patriziato di Biasca, consapevole del suo compito istituzionale, sociale e morale nei confronti 
della comunità e sempre attento a salvaguardare il nostro patrimonio storico e culturale, ha così 
deciso di proporre una ristampa di questa opera, mantenendone la struttura originale nel pieno 
rispetto del lavoro di Caterina e Ottavio, ma soprattutto della qualità e del valore dei contenuti. 
La nostra scelta di ristampa anastatica è da considerare come una proposta moderna, attuale, 
economicamente sostenibile e culturalmente incensurabile ma che soprattutto garantisce un 
ottimo rapporto qualità – prezzo.  
L’Ufficio ha maturato la convinzione riproponendo l’opera originale di rispondere a una reale 
esigenza della comunità che a un prezzo interessante potrà avere un libro  importante che sarà 
letto o sfogliato sempre con piacere. 
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Abbiamo richiesto a una tipografia della regione un preventivo di massima che abbiamo 
completato con l'indicazione degli onorari, delle spese per il progetto grafico per la nuova 
copertina, del riconoscimento dei diritti e delle indicazioni relative alla pubblicità e alla vendita 
del libro, arrivando a un preventivo di massima per 1'000 volumi che possiamo così riassumere: 
 
Stampa       CHF  10'000.00 
Progetto grafico      CHF    1'000.00 
Diritti e consulenza      CHF  10'000.00 
Pubblicità, presentazione e promozione   CHF    4'000.00 
 
Totale        CHF  25'000.00 
 
 
 
Come si può notare sono indicati CHF 10'000.00 di diritti e consulenza destinati al Professor 
Lurati che cede di fatto i diritti d’autore al Patriziato di Biasca che ne diventa a tutti gli effetti 
unico beneficiario.  
L’intero lavoro di ristampa verrà archiviato e consegnato al Patriziato in formato PDF pronto alla 
ristampa tipo offset o ad altre utilizzazioni. 
La presentazione del libro è prevista in Pontirone per la festa di San Giovanni.  
Si è valutata e considerata la possibilità di pubblicizzare la manifestazione nelle scuole 
comunali con un concorso le cui modalità sono da definire. 
Il prezzo di vendita del volume dovrebbe essere contenuto, l’Ufficio ritiene che con un prezzo 
per volume di CHF 25.00 si riuscirebbe a finanziare quasi completamente l’investimento con 
un’offerta economica per un’opera di grande valore culturale e affettivo.  
La tipografia dovrebbe anche occuparsi di mettere sul mercato in qualità di editore il volume, 
ricordando che il Patriziato, su richiesta e prenotazione, metterà a disposizione degli Enti e dei 
privati interessati l’opera al prezzo di copertina fissato. 
 
Riteniamo questa proposta un investimento sostenibile e necessario per permettere anche alle 
generazioni che verranno di conoscere le nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici. 
Questo libro permette, a nostro modesto parere, di ricreare momenti di aggregazione sociale e 
familiare perché va letto e apprezzato con l’aiuto di chi ha ancora nella memoria quei ricordi che 
al lettore emotivamente non coinvolto potrebbero apparire esagerati  e incomprensibili.  
 
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. 
 

 
 

Per l’Ufficio patriziale: 
Il Presidente:      la segretaria: 

Elio Rè       Tiziana Rè 
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 (disegno) 
 
 
 
 

D e c r e t o  
 
 

Credito ristampa anastatica glossario “Biasca e Pontirone” – CHF 25'000.00 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 
 
 
 
 Visto il messaggio n.13/2016 dell’Ufficio patriziale; 
 Sentito il rapporto della Commissione della gestione; 
 
 
 

d e c r e t a :  
 
 
 
Art. 1: È approvato il credito di CHF 25'000.00 per la ristampa anastatica del glossario 

“Biasca e Pontirone” di Caterina Magginetti e Ottavio Lurati. 
 
Art. 2: Il credito di cui all’art. 1 sarà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di 

Biasca. 
 
Art. 3:  Contributi e proventi dalla vendita andranno a degrado della spesa. 
 
Art. 4: Il credito decade se l’opera oggetto del presente decreto non sarà iniziata entro  

2 anni. 
 
 
 
 


