Magliaso, 17 gennaio 2017
RM n° 321 / 16.1.2017

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 343
Concernente la richiesta di un credito di fr. 90'000.00 per la realizzazione di un libro
sulla storia recente di Magliaso.
________________________________________________________________________

Signora Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio, il Municipio chiede la concessione di un credito di fr. 90'000.00
per la realizzazione di un libro sulla storia di Magliaso.
Premessa
Magliaso ha la fortuna di disporre già di un Compendio storico, frutto di una serie di scritti
redatti da Mons. Enrico Maspoli, con l’intento di raccoglierli in un volume, ma la morte
sopraggiunta nell’aprile 1943 gli impedì di completare l’opera. I manoscritti affidati dalla
famiglia alla redazione della “Rivista storica ticinese”, furono comunque pubblicati postumi
e a puntate tra gli anni 1943 e 1944. Il Compendio storico fu poi ripubblicato nel 1991 a cura
di Bernardino Croci-Maspoli. Un’opera che costituisce la principale fonte storica a cui
attingere per quel che riguarda la vita e le vicende del nostro paese fin dai primi secoli dopo
l’anno 1000, ma più in particolare dal ‘600 in avanti.
Per completare ed integrare anche la storia recente di Magliaso, il Municipio si propone oggi
la realizzazione di una nuova opera, partendo dalla metà dell’Ottocento, arrivando fino ai
giorni nostri.
Gli autori e il contenuto del libro
Questo nuovo volume andrebbe a raccogliere le numerose informazioni relative alle famiglie
attinenti e patrizie, alle associazioni e alle aziende passate e presenti attive sul territorio,
alle sedute dei precedenti Municipi, dell’Assemblea comunale e dei Consigli comunali fin
dalla costituzione. Anche le figure di spicco del passato, i principali politici e artisti del
Comune troverebbero spazio nel libro.
La popolazione sarebbe coinvolta direttamente con la richiesta di fornire articoli, ritagli di
giornale e documentazione varia relativa alla vita nel paese, ma soprattutto fotografie
provenienti dagli album di famiglia a corredo dell’opera.
L’autore incontrerebbe regolarmente persone residenti a Magliaso o legate al Comune che
possano fornire importanti testimonianze.
L’autore principale del libro sarà il signor Raimondo Locatelli, già redattore responsabile
della Rivista di Lugano, il quale in oltre 16 anni ha già raccolto un dossier di alcune decine
di pagine per ogni Comune del Distretto, compreso Magliaso. Negli ultimi anni il signor
Locatelli ha proposto e realizzato lo stesso lavoro in altri Comuni del Luganese e del Ticino:
citiamo ad esempio Gravesano, Grancia, Savosa, Cureglia e Lodrino.
Nel suo lavoro sarà coadiuvato dalla signora Laura Pianezzi, per quanto riguarda la parte
storica, e dal signor Graziano Tarilli, per i capitoli sulla popolazione, le famiglie e
l’emigrazione. Al loro si aggiunge anche il lavoro di un fotografo.
Il dicastero cultura e la Commissione culturale sarebbero direttamente coinvolti nella verifica
del materiale raccolto e del lavoro realizzato.

Costo dell’opera
Il costo dell’opera varia in maniera preponderante in base al numero di copie che saranno
stampate e di pagine da cui sarà composto il volume.
Vista l’esperienza dell’autore, per il Comune di Magliaso si può stimare un volume compreso
tra 450 e 550 pagine. Risulta praticamente impossibile una stima più precisa, poiché tutto
dipende dall’abbondanza di materiale scritto e fotografico raccolto e dalle ricerche effettuate.
Secondo una prima ricerca effettuata dal signor Locatelli consultando l’archivio diocesano
e tutti i numeri del periodico Il Malcantone, dal 1942 ad oggi, le premesse per raccogliere
numeroso materiale sono presenti.
Di seguito illustriamo quindi le principali voci di spesa:
 fr. 25'000.00
per il lavoro dell’autore, signor Raimondo Locatelli;
 fr. 4'000.00
per la co-autrice, signora Laura Pianezzi;
 fr. 4'000.00
per il lavoro del signor Graziano Tarilli;
 fr. 4'000.00
per il lavoro del fotografo;
 fr. 27'000.00
per il lavoro di prestampa, composizione grafica e impaginazione;
 fr. 25'000.00
per la stampa di 800 copie del volume.
fr. 89'000.00

costo totale presumibile

Nelle intenzioni del Municipio vi è la vendita di una parte dei volumi, per i quali sarà fissato
un prezzo “politico”, per favorirne l’acquisto da parte della popolazione di Magliaso e di tutti
quelli che saranno interessati alla pubblicazione. Ovviamente tale incasso, al quale
potranno aggiungersi eventuali contributi volontari di aziende ed enti presenti sul nostro
territorio, non quantificabili in questo momento, andranno in diminuzione della spesa
d’investimento in esame.
Conclusione
L’importante patrimonio storico, culturale e artistico di Magliaso merita a giudizio
dell’Esecutivo di essere valorizzato e salvaguardato, di conseguenza per i motivi sopra
esposti, e restando a completa disposizione per ulteriori informazioni che dovessero
necessitare, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. È accordato un credito di fr. 90'000.00 per la realizzazione di un libro sulla storia recente
di Magliaso. Il Municipio è incaricato di curarne l’esecuzione.
2. La spesa sarà iscritta nel conto investimenti del Comune e ammortizzata secondo le
aliquote di legge. Eventuali incassi sulla vendita e contributi per l’opera andranno in
diminuzione della spesa d’investimento.
3. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla sua approvazione.
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