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INTRODUZIONE 
Questa indagine, che è stata condotta ed elaborata «a sei mani», non ha pretese particolari. 
Vuole solo essere, da una parte una rievocazione, dall’altra testimonianza di una importante realtà 
della Stabio del passato, una sorta di rivisitazione di alcune belle tradizioni legate alle nostre campane. 
Senza scadere nel nostalgico e nello sdolcinato, ciò che gli «autori» hanno voluto totalmente evitare, 
questo lavoro può essere, senza pretese di completezza, un altro tassello, da accostare a diversi altri, 
per dare un’idea, anche se un po’ sbiadita, del trascorrere del tempo e di come eravamo un tempo. 
In questa ricerca si è volutamente tralasciato, nelle vicende delle campane, tutto quanto è stato fatto 
dopo l’elettrificazione, senza però intento polemico nei confronti della tecnologia dei tempi moderni. 
Quanto è stato fatto dopo quell’intervento «risolutivo», a diverse riprese, è infatti ampiamente 
documentato, oltre ad essere più o meno nella memoria di tutti. 
Importante che le campane continuino a suonare, con il loro garbo, la loro poesia, senza invadenza, 
ma devono anche essere ascoltate, nel loro vario linguaggio, con senso di tolleranza. 

10 novembre 2015. Le campane ritornano a casa dopo essere state in officina per il restauro e ripulitura. 
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LE NOSTRE SORELLE CAMPANE 
Le campane, sulla torre campanaria della chiesa principale di Stabio, la «gésa granda», sono cinque. 
Quattro danno sui quattro lati, la quinta, la più piccola, è appesa al centro, sotto la cupola. 
Possono essere denominate in ordine crescente, secondo la tonalità: la prima, la seconda, la terza, la 
quarta, la quinta, detta anche campanone (ul campanùn). 
Non hanno un nome ufficiale, ma, come si dirà dopo, ognuna è dedicata a un santo.  
La gente, però, nella sua spontaneità ed immediatezza quotidiana, le ha, per così dire, battezzate, con 
nomi molto comuni e ricorrenti, che formano una rima molto orecchiabile. 
Così, una dopo l’altra, in dialetto si presentano: 

- sum la prima, ma sa ciami Pina,
- sum la sécunda, ma sa ciami Cunda,
- sum la tèrza, ma sa ciami Bèrta,
- sum la quarta, ma sa ciami Marta,
- sum ul campanun, ma sa ciami Simun.

Questo nell’immaginario popolare collettivo. Come detto, però, in modo più ufficiale e 
religiosamente corretto, secondo rigorose regole, ogni campana è dedicata ad un santo, con una frase 
in latino che è in sintonia con quanto si racconta e si sa del santo stesso. Quindi risulta il quadro 
seguente. 

La prima è dedicata a San Rocco e porta la dicitura «Ideo iure iureiurando fecit illum Dominus 
crescere in plenum suum», che tradotto significa: «Perciò il Signore, con un giuramento, lo fece 
crescere nel suo popolo». Peso kg. 690, diametro m. 1.05. 

La seconda è dedicata a Sant’Anna e porta la dicitura «Ego elegi vos de mundo ut eatis et fructum 
aferatis et fructus vester maneat», che tradotto significa: «Ho scelto voi del mondo perché portiate il 
frutto e il frutto vostro rimanga». Peso kg. 965, diametro m. 1.18.

La terza, sul lato ovest, è dedicata a Santa Margherita. Porta la dicitura «Estote fortes in bello et 
pugnate cum antiquo serpente». «Siate forti in guerra e lottate contro l’antico serpente (cioè contro il 
diavolo)». Peso kg. 1205.50, diametro m. 1.25.

La quarta, sul lato sud, è dedicata ai Santi Giacomo e Cristoforo (protettori di Stabio). Porta la dicitura 
«Pulchra es e decora filia Jerusalem terribilis ut castrorum acies ordinata». «Sei bella, splendente o 
figlia di Gerusalemme, terribile come un esercito schierato in battaglia». Peso kg. 1704, diametro m. 
1.43.

Il campanone, la maggiore sul lato nord, è dedicata a S. Pietro. Porta la dicitura «A fulgore et 
tempestate libera nos Domine, propter nos homines et propter nostram salutem». «Liberaci o Signore 
dal fulmine e dalla grandine per noi uomini e per la nostra salvezza». Peso kg. 2438.50, dia. m. 1.62. 
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LA TORRE CAMPANARIA E L’OROLOGIO 
Il campanile si sviluppa su sei piani, raggiungibili con un sistema di scale a pioli. Quando le 
campane venivano azionate manualmente, le corde di ognuna, attraverso dei buchi ad ogni piano, 
arrivavano fino «a terra», dove si suonavano nelle modalità più diverse, a dipendenza delle 
circostanze, ma su questo aspetto si dirà più avanti. Arrivati, dopo lunga arrampicata, all’ultimo 
piano, prima di sbucare dalla botola che dà sul piano delle campane, c’era l’orologio. 
È un grande orologio a pendolo, con meccanismi perfetti, una meraviglia della meccanica, con le 
pigne, due pesanti paracarri, uno per il battere delle ore, l’altro per il procedere del tempo 
dell’orologio vero e proprio.
Questi due pesi scendevano lungo tre piani, nelle relative aperture, all’interno del campanile. Tutte 
le mattine, di solito prima dell’Uffizio, alle cinque, il sagrestano-campanaro saliva di piano in piano 
fino all’orologio e lo «caricava».
L’operazione consisteva nell’azionare delle manovelle che sollevavano i due pesi, in lento 
movimento fino al mattino seguente.
L’orologio aveva un lieve difetto: era sempre in anticipo, qualcuno dice per premura, di due minuti, 
quindi il campanaro doveva, per regolarità, prima di tirare i pesi, attendere che si fissasse l’ora 
esatta. Guardando, una volta arrivati in cima, su dalla botola, se c’era luce, lo spettacolo delle 
campane era una cosa unica.
La cella campanaria, da dove pendevano le corde, girate sulle ruote delle campane, era delle stesse 
dimensioni del campanile: tre metri per tre metri.
Il soffitto era di legno, con dei buchi per il passaggio delle corde, e naturalmente, nell’angolo, a 
destra, c’era la botola, che dava accesso a chi saliva e scendeva.
Nello spazio angusto trovava posto anche la tastiera con la quale si suonava «légria», per occasioni 
liete ma anche tristi, con accorgimenti ingegnosi e melodie anche controverse. 
Si accedeva al campanile, a pianterreno, attraverso una porta a due ante, sempre rigorosamente 
chiusa, quasi celasse un mistero.
Si trovava dalla parte della così detta «pòrta di óman», poiché lì entravano e si sedevano persone di 
sesso maschile, e dalla quale si accedeva poi alla sagrestia ed all’abside: le cose, allora, andavano 
così. 

Alcune immagini dell’ultima carica a mano dell’orologio 
 avvenuta nell’aprile 1982 – sagrestano: Luigi Della Casa
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Interno del campanile 
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IL LINGUAGGIO DELLE CAMPANE 
Le campane avevano, ed in parte ancora hanno, un loro linguaggio, che può capire solo chi ha buona 
dimestichezza con le tradizioni religiose e profane del nostro paese. 
Le campane, oltre a marcare le ore, segnali acustici per chi, occupato nei lavori di campagna, doveva 
regolarsi sul da fare, segnavano, specialmente da un punto di vista religioso, ma non solo, il 
trascorrere della giornata. 
La prima suonava, da sola, già alle cinque e mezzo del mattino, per la «méséta», una funzione 
relativamente breve, ma spesso anche con l’officiatura dei morti, senza canti e senza predica. 
Suonava poi anche per segnalare, verso le otto, l’inizio della scuola, per dare un avviso ai ragazzi 
ritardatari e ai poltroni. 
La seconda, assieme alla terza, suonava per l’Ave Maria mattutina e serale. 
La terza, da sola, segnalava il mezzogiorno, ed ai suoi rintocchi si diceva «sóna méscdì»: allora si 
staccava dal lavoro e si tornava a casa per il pranzo. 
Il campanone che suona a distesa, cioè senza interruzione, segnalava qualcosa di importante, per 
esempio la convocazione dell’Assemblea comunale, di quella Patriziale, o dava qualche «avviso» di 
interesse pubblico; si ricordi, uno per tutti, la mobilitazione dell’esercito per le due guerre mondiali. 
In quell’occasione la quarta suonava a distesa, si dice «a martèll», ma anche per segnalare un pericolo, 
spesso un incendio, e quindi chiamare a raccolta. 
Proprio per questo, il campanone è di proprietà del Comune, il quale, in casi di riparazioni o di lavori 
attinenti a campane o campanile, partecipa alla spesa con il dovuto sussidio. 
Curioso poi il fatto che il campanone veniva attivato quando il cielo si incupiva e sembrava essere in 
arrivo la grandine, a rovinare o distruggere i coltivi. Non si sa bene con quale fondamento scientifico, 
ma si riteneva che quel suono cupo, più che di natura provvidenziale, «rompesse l’aria», così che la 
forza distruttiva degli elementi potesse essere almeno deviata. 
Ma non sempre i rintocchi allontanavano il disastro.  
Tornando alla dimensione religiosa, il campanone suona per la morte di una persona: sono i cosiddetti 
«bòtt», tre rintocchi separati, per alcune riprese. 
C’era poi a questo proposito una tradizione, ora tramontata, secondo la quale il suono delle campane 
dava delle indicazioni sulla persona defunta: questo avveniva con il suono dell’Ave Maria, una nenia 
che strappava il cuore, che sembrava non finire mai nelle sue riprese. 
Chi conosceva il linguaggio delle campane, se l’Ave Maria suonava subito dopo i «bòtt», sapeva che 
il defunto abitava fuori comune. Se invece veniva suonata il giorno dopo, tre volte, per quattro minuti, 
con le campane a distesa, intervallate dal suono della quarta, si trattava di una donna, dal campanone 
se si trattava di un uomo. 
Era una sorta di alchimia del suono, e ricordarle adesso sembrano cose dell’altro mondo, come in 
effetti lo erano, data la circostanza.  
La domenica, per le campane, era giornata speciale. 
Oltre alla normale Ave Maria antelucana, per non dire delle ore, che battevano e ribattevano, il 
sagrestano-campanaro chiamava a raccolta già alle sette del mattino, per la messa bassa, la «méséta», 
e tre erano i richiami. 
Stessa cosa per la messa solenne, la «mésa granda», alle dieci, e lì le campane suonavano 
normalmente, a distesa, in casi normali, in concerto, invece, per le feste importanti. 
Ma per la messa solenne non è finita, poiché, arrivata al Sanctus, le campane suonavano tutte a distesa, 
così come alla fine della messa. 
Ma la mattinata sonora, della domenica, non era ancora finita, poiché a mezzogiorno arrivava una 
dose mica male di allegri rintocchi, a distesa. 
La sinfonia riprendeva nel pomeriggio, con tre scampanii che annunciavano i Vespri, durante i quali, 
al momento dell’elevazione dell’ostensorio, suonava il campanone. 
La pace delle campane, ma anche del campanaro, durava fino alle sette di sera, quando suonava l’Ave 
Maria, che mandava quasi tutti a cena, poi a letto, in attesa dei rintocchi del giorno dopo. 
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Al giorno d’oggi c’è ancora l’usanza di suonare il campanone alle tre del venerdì pomeriggio per 
ricordare la morte del Signore, e il martedì grasso alle 23.00 per renderci attenti che di lì a poco inizia 
la Quaresima. In dialetto si dice «rüspá i òss», ossia rosicchiare gli ossi prima di iniziare la Quaresima 
e pertanto il digiuno. 

Sembra, raccontata così, un’esagerazione, eppure nessuno, credente, non credente, ateo o quant’altro, 
non ha mai reclamato o recriminato sul suono delle campane, forse perché avevano altre cose a cui 
pensare. 

IL CONCERTO DELLE CAMPANE (CAMPANADA) 
Le note del concerto, per gli intenditori, se le campane sono ben riuscite, fuse, intonate, sono dieci: 
FA – MI BEMOLLE – FA – RE – MI BEMOLLE – DO -  RE – SI BEMOLLE – DO – SI BEMOLLE. 

______________ 

A Stabio, e questo è un «unicum», il concerto, se deve risultare perfetto deve essere suonato 
«ciapando». 
È, questa, una tecnica particolare, che esige abilità, unità e perfetta collaborazione fra i campanari. 
Consiste nel fatto di far battere assieme: 

- la prima con la seconda
- la prima con la terza
- la seconda con la quarta
- la terza con la quinta
- la quarta con la quinta

In campanili di altri paesi, se le cadenze erano perfette, le note erano dieci. 
A Stabio, se si riusciva a «catà», cioè se due suoni erano congiunti ne risultavano cinque. 
La capacità dei campanari, che costituivano di solito una compagine collaudata ed abile, consisteva, 
come detto, nel far battere assieme, «catà», due campane nell’ordine suddetto. 
Se si arrivava al risultato, la gioia  e la soddisfazione erano generali, specialmente nelle grandi 
occasioni parrocchiali. 
Era una modalità sonora per condecorare, in modo dignitoso, solenne ma anche 
allegro, le grandi feste, alle quali partecipavano tutti, a 
dispetto delle diverse appartenenze politiche o ideologiche. 
Solo il Venerdì Santo le nostre campane, durante il giorno 
sempre così presenti, tacevano, salvo alle tre del Sabato 
Santo, per ricordare la morte di Nostro Signore, con  
pochi rintocchi del campanone. 
Le sostituivano, il Venerdì Santo, per annunciare le diverse 
funzioni, le «ghiringhère» o «cadénasc», azionate, con 
grande strepito, dai ragazzi, per le vie del paese, ad avvisare 
che era giunto mezzogiorno, («l’è mescdì»), ma in attesa 
della «campanada» solenne della Messa di mezzanotte. 

Ul cadénasc. 

La ghiringhèra.
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LA LEGRIA 
È un capitolo a parte nella storia e nella tecnica delle 
campane, poiché veniva suonata in circostanze liete e in 
circostanze tristi. 
Veniva suonata, in circostanze liete, veramente come 
simbolo di allegria: il suono era bello, orecchiabile e 
discreto, metteva, a tutti gli effetti, gioia nel cuore. 
La si suonava nelle più diverse occasioni religiose 
importanti, che non è il caso di elencare, poiché ogni 
occasione bella veniva simpaticamente condecorata con 
quel suono, ripetitivo sì, ma che non ci si stancava di 
ascoltare e di ripetere. 
La si suonava però anche nelle circostanze tristi, quando, 
come troppo spesso accadeva, moriva un bambino. 
Ed allora, quel suono faceva capire che la gioia superava 
la tristezza, perché un innocente, un «angiulin» era volato 
in cielo, accompagnato dal suono consolante delle nostre 
campane. 
La tecnica della «ligria» era particolare, poiché le  
campane venivano usate con uno strumento a tasti, e 
l’operazione non era semplice. 
Prima di tutto bisognava salire al piano delle campane, dove si trovava la tastiera. 
Poi si dovevano agganciare, immobilizzare le campane, con dei ganci. 
Da ultimo si dovevano legare, con delle catenelle, i batacchi alla tastiera. 
A questo punto la musica della «ligria» era pronta, secondo le competenze, l’estro o la malizia di chi 
batteva sui tasti. 
Sì, perché la nenia poteva essere quella usuale, buona per ogni occasione, ma, data la tonalità delle 
campane, ne poteva uscire un inno alla Madonna, o, in tempi di elezioni, ma non solo, il «Trapulin 
che cata i ratt», evidentemente contro i «urégiatt», ma nessuno se la prendeva. 
Il campanaro, quindi, non doveva tanto avere forza, anzi, il contrario, poiché il suono doveva essere 
dolce e gradevole; doveva invece avere quasi orecchio da musicista, da pianista, improvvisando 
spesso sul momento. 
Il campanone, a suggello, veniva lasciato libero di intervenire alla fine di ogni motivo musicale. In 
questo frastuono rimanere al piano delle campane non era sensazione facile, date anche le vibrazioni, 
ma talvolta qualche pozione alcolica rimediava allo sforzo fisico. 

__________ 

Oggi tutto è cambiato, è difficile dire se in bene o in male, ma in ogni caso seguendo la logica del 
tempo. 
I campanari, con la loro bravura, uno dopo l’altro se ne sono andati, ad ascoltare campane più belle. 
Le corde delle campane non pendono più fino in fondo, sostituite da un sistema elettrico, con tutti i 
programmi, per morti e per vivi, per ogni ricorrenza, ma non sempre ben «comandati». Così vanno le 
cose del mondo, quindi anche quelle delle nostre campane. 
Per onore di cronaca, e di ricordo dovuto, l’ultimo concerto 
con le corde fu suonato il 28 marzo 1982, ore 11. 

Ai tasti Luigi Rusconi, dietro Fortunato 
Gerosa, a sinistra Roberto Della Casa. 

Le corde delle campane. 
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I CAMPANARI 
Detto delle campane, della loro storia, delle loro fusioni, delle loro tonalità, del loro funzionamento, 
del loro linguaggio, qualche parola la meritano anche i campanari, veri professionisti a costo zero nel 
«farle cantare e parlare».
Non faremo dei nomi, perché l’elenco sarebbe troppo lungo e, per dimenticanza, si potrebbe fare 
torto a qualcuno.
Si impone però una precisazione: c’erano i campanari veri e propri, e c’era il sagrestano-campanaro. 
Quest’ultimo, oltre ai normali compiti legati all’apertura, alla chiusura ed alla manutenzione della 
chiesa, in tutti i suoi aspetti, anche liturgici, aveva compiti legati alle campane. Doveva salire tutte le 
mattine fino al penultimo piano, per caricare e regolare l’orologio; doveva azionare le campane per i 
«richiami» quotidiani, come le due Ave Maria, mattutina e serale, doveva scandire i «segni» delle 
diverse funzioni, le messe specialmente, ma anche le benedizioni, le novene, i tridui, i rintocchi alle 
tre di ogni venerdì pomeriggio; doveva, dietro segnalazione del Municipio, segnalare le diverse 
ricorrenze pubbliche. 
Tutto questo, e anche altro, rientrava nelle sue mansioni, per le quali veniva anche remunerato. 
Diverso il discorso per i campanari «tout court», che si allertavano, con le loro competenze e 
capacità, nelle occasioni, diciamo, solenni. Era una sorta di «consorteria», nel senso buono del 
termine, piuttosto chiusa, all’interno della quale vigeva una specie di tacita gerarchia. 
Si trattava di un manipolo di persone, di una certa età, in ogni caso non giovincelli, che, al momento 
buono, si davano l’intesa. 
Al piano terreno della torre campanaria ponevano mano alle corde, dopo aver sputato sui palmi. 
Ognuno aveva il suo ruolo, nel senso che ogni campanaro era specialista in una campana. Suonare la 
prima, nel concerto, esigeva poca o nessuna capacità, quella che invece era molto necessaria per tutte 
le altre campane, se si voleva «catà», cioè, come già spiegato, far battere due campane 
contemporaneamente. 
Chi azionava la prima aveva però il compito di dare il via al concerto e ad ogni «ripresa». La frase 
era quella consolidata dalla tradizione: «prunt? la va’», e giù a suonare «campanada». Non 
mancavano, dopo ogni «ripresa», i commenti di lode o di rimprovero all’indirizzo dell’uno o 
dell’altro, per una «catada» riuscita o mancata.
Le due ante del campanile erano socchiuse, così qualche ragazzo spiava con curiosità questa sorta di 
«rito» che si celebrava in quel bugigattolo, al lume di candele fissate su spuntoni di ferro, a rendere 
più misterioso quanto accadeva lì dentro. 

A destra: 
Luigi Della Casa 
Dietro: 
Luigi Albisetti 
Al centro 
Mario Robbiani 
A sinistra: 
Roberto Della Casa 
Dietro 
Michele Croci Torti 
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I commenti alla riuscita o meno della 
«campanada» si dipanavano anche fuori 
dalla chiesa, dove, seduti sui gradini, 
c’erano sempre, specialmente di sera, 
degli sfaccendati che la sapevano lunga 
su qualsiasi argomento, e che quindi 
sdottoravano anche in materia di 
concerto delle campane. 
Merita una segnalazione il concerto 
della Novena di Natale, poiché in questo 
caso, tornati da pochi giorni gli 
emigranti da «via pal mund», il 
privilegio di attaccarsi alle corde 
spettava a loro, e lo facevano con grande 
piacere e trasporto, anche perché, per 
loro, lontani dal paese per lunghi mesi, 
campanile e campane, con i loro cari, erano un pensiero ricorrente, di affetto e di nostalgia. 
Uno di questi emigranti, Lino Albisetti, nei suoi scritti, che hanno anche l’onore di una pubblicazione1 
ci offre una perla delle “sue” campane in modo semplice, diretto, struggente. 
Ecco, per concludere questa modesta testimonianza, una delle sue poesie. 

CAMPÀN DA STABIU

1. Campàn da Stabiu, quand va sénti suná ligria, 5. Sécrista l’éva ul Carléta,
ul mè cör al sòlta da émuziùn e da nustalgia. sécrista anca ul sò frédèl, 

tütt e düü navan d’acòrdi, 
2. Quand fu ul gir dal mund e védi Stabiu, tégnévan la gésa cumè un gésübel. 

cun ul sò campanìn,
ma férmi un puu a guardàl, 6. Ul frédèl, pòru crist, l’éva òrb,
e par un puu ma par da turná pinìn. ga mancava tüta la vista,

un puu al fava ul campanàt,
3. Un mücc da pénsée ma bütan indré in dal témp, un puu ul sécrista.

luntàn da la giuvinéza,
e ma métan dòss un gran magùn, 7. Che campanáat, che cuncèrt sa faséva,
e un puu da cunténtéza. par qualsiasi fèsta da la nòsta gésa,
Magún par tanti mòrt: tiravum i còrd cun pasiún, d’intésa,
amìs, sòci, parént e cunuscént, ognün cun la sua part,
che la vus di campàn, in sögn, e l’éva ògni vòlta na gran bèla imprésa.
ià fá turná vivént.

8. Senza esagérá, anca mó,
4. Campàn da Stabiu, i nòst campàn

anca mi séva un campanát gh’ann mia i cumpàgn
e la mia ambiziùn in di dinturni:
l’éva da lasá stà da mangiá, ultra che sunà, parlan al cör,
parchè tirá i còrd l’éva la mia pasiùn. sa fann capí anca di sturni.

1 Fregüi da Stabiu d’una vòlta che végn dal cör da vün che gh’è stai via pal mund, 2015. 
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9. Gh’è la ligriusa ma téribila, turbulénta, 11. Par fa savé tücòs, cun i altri,
campanèla birichina, in gran sulénitá,
che la ciamava i fiöö indurméntàa, sa sunava anca la quarta:
a scöla, la matina. l’éva un sun lént, téribil,

pien da gravitá.
10. La ségunda l’éva ligada a la tèrza, Da par lü, ul campanun l’éva dumà

par la méséta e l’Ave Maria. par i ròb impurtànt e séri,
La tèrza, pö, la ga piaséva tütt i dì par régurdá che la vita l’è mia da rid,
a quii che nava a scöla ma anca piéna da miséri.
parchè quand la sunava méscdí,
ta salüdi: sui quadèrni stà chi ti! 12. Par dì che a stu mund tütt dév pasá,

che sciur e puarítt tütt dévan lasá,
che sém tütt fai da pasta fròla,
che tóca ai campàn dí l’ültima paròla.

Tradizioni 
L’amore per le proprie campane era molto radicata nei campanari del Mendrisiotto. Trascriviamo una 
filastrocca tra sagrestano e campane in uso a Stabio fino a qualche anno fa: 

UL SECRISTA E I SO CAMPANN 

Campanàda: Din… don… dan… Terza campana: E mi sum ula terza, 
Secrista: sunà… sunà… sunà! ma ciaman la Berta, 

Da par mi com’u da fa? gu sempru un gran dafà, 
Lur in in cinq, mi sum in vügn… ciamà i gent par nà a discnà. 
al dì dincöö ma vüta piü nisügn Quarta campana: E mi sum ula quarta, 

Campanàda: din… don… dan… ma ciaman la Marta, 
Secrista: Cumè si bei e che bel sun… sum propri un’eceziun: 

Vialtri si cinq e mi sum in vügn… soni par föch e mubilitaziun. 
I bei temp in pasaa Campanun: Mi sum Simun, ul campanun! 
quant tüt vegnevan a vütà… Soni quant mör un quei sciurun! 

Campanàda: din… don… dan… Da santa Lüzia a l’Epifania, 
Secrista: Sü, parlée, disü queicos: soni sempr’in cumpagnìa. 

infin di cünt, l’interess l’è tüt vost. Sum gulus di capun, 
Prima campana: Mi sum la campanèla, Turta, vin e panatun..dun..dun 

ma ciaman Isabela, Campanàda: din… don… dan… 
ma disan lazarona, Sacrista: Quant si migna cusè fà 
parchè soni la scöla: vegnii scià a vütà! 
e mi cusè gu mai da fà Lur, in la vus dal Signur 
se nisugn vöö piü studià! che canta a tüt i ur! 

Seconda campana: Mi sum ula segunda, 
ma ciaman la Giucunda, 
soni sempru pai funziun,  Mò, o bei campan, va capìni e soni da ligria 
par i mort e i prucesiun… e par’stà volta metemala via! 
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LA FUSIONE DELLE CAMPANE E LA LORO POSA. 
Il concerto attuale delle nostre campane è stato fuso dalla ditta Fratelli Barigozzi di Milano, nel 1888. 
Le campane, però, erano preesistenti, datate del 1842, poi rifuse nel 1882. 
La rifusione tuttavia non riuscì bene, anzi, sembra abbastanza male; per questo si arrivò all’intervento, 
diciamo definitivo, del 1888. 
Quelle di prima, si diceva, erano stonate, un po’, secondo il detto, «come quelle di Balerna». 
Il concerto del 1888 risultò però perfetto, ed è quello che si può ancora oggi apprezzare, ascoltandolo 
nelle sue varie scansioni e nel suo linguaggio. 
Le campane, in quell’anno, vennero posizionate, tecnicamente, in 
modo assai ingegnoso. Venne steso un cavo fisso, dal campanile 
alla roccia della collina del Castello, ed il gancio di fissaggio è 
ancora esistente: era il cavo tensore. Un altro cavo pendente, con la 
campana, veniva poi sollevato fino all’altezza del campanile con la 
forza trainante di una coppia di buoi, finchè la campana approdava 
alla facciata della torre, per essere poi debitamente posizionata e 
fissata. 
Per chi ha osservato questo straordinario lavoro, probabilmente di 
lunga durata, è stato testimone di uno spettacolo di quelli che 
rimangono impressi. 
Le note delle campane, partendo dalla prima sono:  
FA – MIB – RE – DO – SIB 
La tonalità, quindi, è in «SIBEMOLLE MAGGIORE». 

ANNO 2015 - INTERVENTO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE 
DELLE PARTI CONSUMATE E DEI MOTORI. 
Messaggio del Consiglio Parrocchiale all’Assemblea Parrocchiale del 25 marzo 2015. 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
il 26 maggio 1888 l’Assemblea Comunale di Stabio ha deciso la rifusione delle campane che il 
Comune aveva comperato nel 1842. 
Alla spesa partecipò la parrocchia per il 50%. 
Negli anni 1950, 1970, 1982, le spese per la sistemazione e l’elettrificazione delle campane furono 
assunte per il 50% dalla Parrocchia e per il 50% dal Comune. 

Ora, dopo 33 anni, le campane necessitano di lavori di manutenzione, di messa in sicurezza e di 
sostituzione di parti consumate a causa dell’usura del tempo. 
In modo particolare verranno sostituiti gli ammortizzatori tra le campane e il ceppo, i cuscinetti a 
sfera, i motori per l’automatismo, due battagli rotti, ecc. 
Vista anche la situazione dell’incastellatura, molto più vecchia delle campane, si propone di sostituire 
anche la stessa per avere alla fine una situazione tutta nuova e garantita. 
I lavori, descritti nel preventivo, ammontano a Fr. 100'000.-. 
Restiamo a disposizione per ogni informazione necessaria e vi invitiamo a voler risolvere: 

1. Il Consiglio Parrocchiale è autorizzato ad eseguire i lavori sopra elencati per un importo di
fr. 100'000.-.

2. Il contributo del Comune di Stabio andrà in deduzione di detto importo.
3. Il finanziamento avverrà mediante offerte, donazioni ed eventualmente si autorizza il

Consiglio Parrocchiale a contrarre un prestito presso un Istituto di Credito.

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Il Presidente    La Segretaria 

Lino Della Casa  Mariella Gerosa 

Gancio di fissaggio.
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22 aprile 2016 - Messaggio del Consiglio Parrocchiale all’Assemblea Parrocchiale. 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
i lavori di sistemazione delle campane e del campanile sono terminati e le liquidazioni si presentano 
come segue: 
Costo sistemazione delle campane Fr. 99'412.35 Preventivo Fr. 100'000.-. 
Costo sistemazione del campanile Fr. 113'707.90 Preventivo Fr. 150'000.-. 

La spesa per la sistemazione delle campane ha rispecchiato il preventivo malgrado una spesa 
supplementare di circa fr. 9'300.- per la smurazione delle campane e la relativa chiusura dei vani 
creati nella muratura, oltre alla chiusura del vano sulla cupola per impedire l’accesso dei piccioni. 

La spesa per la sistemazione del campanile è stata inferiore poiché il prezzo dei ponteggi è stato più 
favorevole e non si è dovuto rifare l’intonaco di fondo perché in buono stato. 

Restiamo a disposizione per ogni informazione e chiediamo che: 

- Sono accettati i conti consuntivi per la sistemazione delle campane per un importo di
fr. 99'412.35 e del campanile per un importo di fr. 113'707.90.

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE 
Il Presidente    La Segretaria 

Lino Della Casa  Mariella Gerosa 

L’assemblea del 22 aprile 2016 accettò all’unanimità il messaggio. 

Alcune immagini dei lavori 
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BENEDIZIONE DELLE CAMPANE (1842) 
DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE DI STABIO. 

Traduzione 
A perpetua memoria dell’avvenimento 

Nell’anno del Signore 1842, il 18 luglio. Obbediente al mandato dell’Illustrissimo e reverendissimo 

Vescovo di Como Carlo Romanò, in data del 15 corrente, io, padre Giovanni Catenazzi, Prevosto di 

Stabio ho ispezionato cinque nuove campane o segnali, e avendole trovate fatte ad arte e robuste e 

fuse secondo il rito del Pontificale Romano, asperse con l’acqua benedetta dal predetto Vescovo e 

con l’ampolla dell’unzione degli oli benedetti, le ho solennemente benedette e santificate, la 1a o 

maggiore in onore di San Pietro; la 2a in onore dei Santi Giacomo e Cristoforo; la 3a in onore di 

Santa Margherita, la 4a in onore di Sant’Anna e della madre di Dio, la 5a in onore di San Rocco. 

Presenti e assistenti come Diacono e Reverendo Prevosto di Bizzarone il signor Antonio Donati, 

come Suddiacono il signor Giacomo Perucchi cappellano di questa comunità, presenti i Confratelli 

del Santissimo Sacramento e tanti fedeli con grande devozione. 
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DALL’ARCHIVIO COMUNALE 
Nell’Archivio del Comune è abbondante la documentazione del passato remoto (1842, 1888), su su 
fino a quello più prossimo, per arrivare ai tempi recenti ed ai nostri giorni, che riguarda campane, 
campanile ed orologio. 
I rapporti fra Comune e Parrocchia non sono sempre stati caratterizzati dall’intesa e dalla 
collaborazione, specialmente in materia di definizione della proprietà delle campane e di conseguenza 
della ripartizione della spesa in occasione degli interventi alle diverse strutture: torre campanaria, 
campane, orologio, elettrificazione. 
Vengono riportati qui di seguito tre dei documenti più antichi, verbali delle Assemblee comunali, 
nelle quali sono stati proposti, dibattuti e votati interventi e crediti sulle nostre campane. 

DOCUMENTO 1. 
Assemblea comunale del 7 giugno 1842, nella quale, nell’opzione fra la rifusione di una campana 
rotta e la fusione di tutte e cinque, si decide per la seconda opzione. 
Testo 
Sessione del giorno 7 giugno 1842. 
Proposto dal Sindaco all’Assemblea se voglia che venga rifusa la campana rotta oppure se voglia 
discutere la fusione di nr. 5 nuove campane ed essendo vaste le opinioni su tali proposte, messa in 
votazione per appello nominale, si ebbe il seguente risultato: 
N. 67 voti pella fusione di N. 5 campane
N. 19 voti pella rifusione della sola campana rotta.

DOCUMENTO 2. 
Assemblea comunale del 26 maggio 1888 nella quale, come premessa, si ribadisce che il Comune è 
proprietario delle campane, e quindi ha l’obbligo della loro manutenzione. 
Viene messo in evidenza lo stato di degrado e di usura sia delle campane, sia della intera struttura. 
Vengono proposte due alternative, con i relativi preventivi di spesa. 
Si rende noto che la Parrocchia è disposta a partecipare alla spesa per la quota parte di 1/5. 
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Testo 
Stabio 26 Maggio 1888
Alla Lod.e Assemblea Comunale del Borgo di Stabio 
Concittadini! 
Come all’avviso di convocazione siete oggi qui radunati per deliberare sopra un oggetto di grande 
importanza. 
La trattanda riguarda la rifusione o meno delle campane di cui la quarta è inservibile e le altre lo 
diverranno fra poco.
La legge nuova Ecclesiastica riserva i diritti acquisiti dei Comuni per riguardo alla proprietà delle 
campane. Ora il Comune di Stabio ha comperato nel 1842 le vecchie campane con denari proprii, 
le ha riformate nel 1882 con denari proprii, quindi le campane che trovansi sulla torre 
Parrocchiale sono proprietà di questo nostro Comune.
L’art.o poi 26 della legge medesima impone alli Comuni l’obbligo di mantenere e conservare le 
campane alla loro destinazione.
Gli è in forza di tale dispositivo di legge che noi vi abbiamo qui convocati onde esaminiate le cose e 
deliberiate sul da fare.
Il Lod.e Consiglio di questa Parrocchia si è interessato per farci avere dei progetti che qui vi 
accompagniamo.  
Dobbiamo però premettervi una importante osservazione: il castello delle campane esistenti 
attualmente è in cattivo stato ed esige continue spese per riparazioni.
È quindi di assoluta necessità il provvedere in prima linea a questa parte essenziale dell’armatura 
di un buon concerto. E siccome i castelli e zoschi in legno, comeché esposti all’acqua, al sole ed a 
tutte le intemperie rapidamente deperiscono e richiedono poi come attualmente frequenti e 
dispendiose riparazioni, così noi saremmo entrati nella vista di munire il campanile della nostra 
Parrocchiale di un castello in ghisa. Ben è vero che il castello in ghisa e ferro costa molto di più di 
un semplice castello in legno, ma questa maggior spesa è lautamente compensata dalla solidità e 
dalla durata quasi indefinita senza ulteriori spese di riparazioni, vantaggi tutti che sono presentati 
dai castelli e zoschi in ferro e ghisa.
Su questo punto quindi vi proponiamo abbiate adottare di munire il nostro campanile di un castello 
in ferro e ghisa.
La spesa occorrente per un castello per 5 (cinque) campane tutto in ferro e ghisa è preventivata dai 
Sigg. Fonditori Crespi di Crema in fr. 3240.
Per riguardo al concerto campane. Voi tutti rimpiangete il vecchio nostro concerto che durò per 
circa quarant’anni, la cui voce sonora vibrata ed armoniosa la distingueva fra i migliori delle 
Parrocchie circonvicine.
Resasi fessa la terza campana si pensò a provvedere alla rifusione del concerto essendo 
difficilissimo concordare il tono di una campana fusa isolatamente con altre già esistenti. Ma 
quella operazione fatta colla autorizzazione vostra fu condotta a termine in modo così meschino per 
non dire peggio che a soli 6 (sei) anni di distanza il concerto è di nuovo inservibile essendosi 
rilevato nella campane magagne tali e così gravi che rendono incompatibile la continuazione 
dell’uso delle medesime. Inoltre mentre le vecchie campane in tono di Do pesavano kg. 5215, le 
campane innalzate nel 1882 mentre perdevano 1/2 tono di voce e venivano portate al Do diesis 
venivano ridotte al peso di kg. 4864, ossia una diminuzione di peso di kg. 351.
Le nuove campane però per la diminuzione di peso e per la perdita di mezza voce avevano un suono 
debole e muto che per nulla soddisfaceva questa popolazione.
Ora in presenza della necessità di una rinnovazione, si presentano diversi progetti: 
Il primo consiste nella rifusione del concerto mantenendolo al medesimo tono Do diesis e al peso 
approssimativamente uguale importerebbe la spesa di Fr. 4'300 circa.
Il secondo progetto consiste nel rifondere un concerto nel tono Do naturale del peso di kg. 5'680 
circa il cui prezzo importerà Fr. 7'200 circa.
Noi vi sottoponiamo questi due progetti rimettendoli alla vostra appreziazione. 
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Nell’un caso o nell’altro vi domandiamo ci abbiate ad accordare i crediti occorrenti per la 
bisogna. Dobbiamo pure rendervi noto che la veneranda Chiesa nostra Parrocchiale ha offerto di 
concorrere parzialmente alla spesa caricandosi la quinta parte della somma che verrà erogata. 
D’altra parte potremo esperimentare delle collette e durante la stagione dei bagni anche qualche 
lotteria a profitto di quest’opera e tutto tornerà a favore e sollievo delle nostre Casse Comunali

Per l’Assemblea
Il Presidente Il Segretario 

Plinio Perucchi Petronio Luisoni 

DOCUMENTO 3. 
Il Municipio ripropone all’Assemblea Comunale il problema delle campane, già accettato dalla stessa 
Assemblea un mese prima, alla luce di alcune novità. 
L’Assemblea parrocchiale, infatti, ha deciso di partecipare alla spesa non solo per 1/5, ma per il 50%, 
per un concerto in SI maggiore. 
Il Municipio invita quindi l’Assemblea a pronunciarsi nuovamente su questi cambiamenti che nel suo 
complesso torna a favore di tutta la comunità, civile e religiosa. 
È un esempio abbastanza singolare, ma anche molto incoraggiante per quei tempi, di come si possono 
risolvere i problemi nella concordia e con il buon senso. 
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Per la Municipalità 
(Firmati) Il Vice Sindaco Il Segretario 

Pellegrini Antonio Petronio Luisoni 

Testo 
Alla Lod. Assemblea Comunale di Stabio 
Concittadini! 
Come avrete rilevato dagli avvisi impartitivi focolarmente e dall’ordine affisso nei luoghi soliti 
l’oggetto della odierna Assemblea riflette ancora la bisogna delle campane. 
Nell’Assemblea 27 maggio scorso voi avete onorato col vostro suffragio il preavviso da noi 
presentatovi per l’innalzamento di un concerto in Do naturale del peso approssimativo di quintali 56 
e per la complessiva preventivata compreso il castello in ferro di fr. 10'300 circa. Su tale somma la 
veneranda Chiesa avrebbe corrisposto 1/5 ossia fr. 2'000 circa, rimanendo a carico del Comune, 
salvo eventuali donazioni, la somma di fr. 8'200 circa. 
Abbiamo comunicato la vostra risoluzione al Lod. Consiglio Parrocchiale il quale a sua volta 
convocata l’Assemblea Parrocchiale questa si pronunciò favorevolmente sopra un progetto per un 
concerto in tono di Si maggiore il cui importo sempre compreso il castello e zoschi in ferro ammonta 
a fr. 14'200 circa.  
La Lod.e Assemblea suddetta poi risolveva di assumere a carico della Cassa Parrocchiale il 50% 
ossia la metà della complessiva spesa effettiva, rimanendo a carico del Comune l’altra metà in
fr. 7'100 circa. 
Trattandosi di una mutazione del progetto da voi adottato abbiamo creduto nostro dovere di 
radunarvi di nuovo onde sentire il vostro parere come elettori comunali. 
Il progetto adottato dalla Lod. Assemblea Parrocchiale offre tre evidenti vantaggi e cioè: 
I°  L’innalzamento di un concerto di voce più grave e più robusto, di maggior peso quintali 66 circa 

e quindi di maggior valore. 
II°  Una evidente diminuzione di aggravio alla Cassa Comunale risultante dal fatto che i 4/5 della 

spesa di un concerto in Do sommano a fr. 8'200, mentre la metà della spesa per il concerto in 
  Si somma a soli fr. 7'100. Quindi un risparmio di fr. 1'100 circa. 
III° L’avvenuto accordo fra il Lod. Consiglio Parrocchiale ed il vostro Municipio in forza del quale 

tutte le offerte, donazioni, collette, elemosine ecc., che si raccoglieranno per l’opera tanto nella 
Chiesa che fuori e che perverranno sì al Municipio che alla Chiesa o Consiglio Parrocchiale 
saranno ripartite in parti uguali fra la Cassa Comunale e la Cassa della Veneranda Parrocchia. 

In vista di tali vantaggi noi non possiamo che raccomandarvi il progetto adottato dalla Lod. 
Assemblea Parrocchiale e vi proponiamo quindi a risolvere: 
I° La torre della nostra parrocchiale verrà munita di un castello in ferro del complessivo peso, 
  esclusi i battenti di chilogrammi 6'300 e dell’importo di fr. 3'780. 
II° Verrà innalzato sulla torre un concerto in Si maggiore del complessivo peso di quintali 66 circa 
  e dell’importo di fr. 10'500 circa.   
III° Della somma come sopra preventivata oltre le relative spese di muratore, scalpellino, fabbro, 

battenti, il Comune assume la spesa del 50% in base alla liquidazione che sarà per farsi ad opera 
  compiuta.  
IV° Per la detta liquidazione e pagamento si attribuiscono alla Municipalità i crediti e le facoltà 

ricorrenti. 
Fiduciosi di vederci ancora onorati della vostra approvazione ci rassegniamo. 



24 

IL RISANAMENTO DELLE CAMPANE FRA DIRITTI E DOVERI 

Le campane, fra sacro e profano, qui da noi hanno sempre dato luogo a dei contenziosi, che non sono 
ancora giunti a termine. 
Nel marzo 1983, l’allora segretario comunale Agostino Bernardi ha fatto una ricerca, abbastanza 
attendibile, su costi, interventi, diritti e doveri di Parrocchia e Comune. 
Questo documento viene qui integralmente presentato, a distanza di più di quarant’anni. Ma si capisce 
bene, leggendolo, che il tempo non sempre guarisce le ferite! 

____________________ 

Lavori di risanamento e manutenzione delle campane e dell’orologio. 
In relazione all’incarico assegnatomi di esaminare i diversi problemi collegati alla richiesta 
partecipazione del Comune agli interventi di miglioria recentemente operati dal Consiglio 
parrocchiale alle menzionate attrezzature, esprimo le seguenti considerazioni, che toccano i diversi 
aspetti della problematica. 
Ritengo anzitutto che debba essere cercata una definizione della proprietà degli impianti, visto che 
esistono dubbi al riguardo non del tutto ancora sciolti. 
Orologio 
Credo che su questo punto non vi siano contrasti particolari anche perché è accettata da più o meno 
tutti la proprietà di questo impianto al Comune. 
A tale riguardo, ed al fine di escludere qualsiasi riserva, mi permetto di citare qui di seguito un passo 
del verbale dell’Assemblea comunale del 23 dicembre 1888, di natura straordinaria, riunitasi 
all’interno della Chiesa parrocchiale per deliberare: 
«secondo oggetto per l’acquisto o meno di un orologio comunale, essendo l’attuale inservibile». 
Decisione adottata dall’Assemblea con 109 voti affermativi e 3 negativi. 
Campane 
La proprietà di queste è molto più discussa e controversa nella misura in cui solamente con la legge 
cantonale del 1886 è stabilita dal profilo formale la separazione fra Stato e Chiesa, e quindi anche fra 
Comune e Chiesa. La loro posa è invece indefinita nel tempo. 
Negli archivi comunali è stato possibile accertare solamente una prima rifusione nel 1842, rinnovata 
quarant’anni più tardi (1882), riformata nell’attuale concerto nel 1888. 
Una prima citazione rintracciata sempre nei verbali dell’Assemblea comunale riguarda difatti la 
menzione della Campana maggiore rotta, nel verbale del 31 dicembre 1841 che cita: 
«…, e previo il solito suono della campana maggiore (sebbene rotta capace a farsi sentire….)». 
Mediante decisione del 7 gennaio dell’anno seguente l’Assemblea comunale, con 67 voti favorevoli, 
decise la fusione di 5 campane. 
Con 19 voti invece raccolse la proposta di fusione della sola campana rotta. 
Non è sin qui fatto cenno ad una ripartizione delle spese fra Stato (Comune) e Chiesa (Parrocchia), 
ed è quindi pensabile che il concerto fosse di proprietà della comunità di Stabio. 
Categorica per contro l’affermazione contenuta nel verbale sempre dell’Assemblea comunale del 26 
maggio 1888, ove senza mezzi termini viene data per scontata la proprietà del Comune sulle campane. 
È difatti testualmente scritto: 
«La prima trattanda riguarda la rifusione o meno delle campane di cui la quale è inservibile e le altre 
lo diverranno fra poco.  
La legge nuova Ecclesiastica riserva i diritti acquisiti dei Comune per riguardo alla proprietà delle 
Campane. Ora il Comune di Stabio ha comperato (!) nel 1842 le vecchie campane con denari propri, 
le ha riformate nel 1882 con denari propri, quindi le Campane che trovansi sulla torre Parrocchiale 
sono di proprietà del nostro Comune». 
Il motivo per la richiesta di una nuova riforma del concerto campanario, avvenuto sei anni prima, è 
chiaramente motivato nell’appello ai cittadini con le seguenti argomentazioni: 
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«Ma quella operazione, fatta colla autorizzazione vostra fu condotta a termine in modo così meschino 
per non dire peggio che a soli 6 (sei) anni di distanza il concerto è di nuovo inservibile essendosi 
rilevato nelle campane magagne tali e così gravi che rendono incompatibile la continuazione dell’uso 
delle medesime». 
Viene poi accennata anche una diminuzione di peso in occasione di questa rifusione (1882) portate 
da 5215 kg a soli 4864 kg con la perdita di mezza voce di DO naturale al DO diesis. 
Assieme a questa decisione l’Autorità comunale accettò di sostituire il castello precedentemente in 
legno con uno in ferro e ghisa assumendosi una spesa di: 
Fr. 3'240.- per il castello per 5 campane e 
Fr. 7'200.- per rifondere il concerto nel tono di Do naturale del peso di kg 5'680. 
Comunicata questa decisione all’Assemblea parrocchiale, la quale aveva offerto di concorrere 
parzialmente alla spesa caricandosi la quinta parte della somma «erogata», l’oggetto venne riproposto 
all’Assemblea comunale essendo l’Assemblea parrocchiale espressa favorevolmente sopra un 
progetto per un concerto in tono di Si bemolle maggiore il cui importo sempre compreso il castello e 
zoschi in ferro ammonta a Fr. 14'200.- circa, assumendosi nel contempo il 50%, ossia la metà della 
complessiva spesa effettiva, rimanendo a carico del Comune l’altra metà in Fr. 7'100.- circa. 
Questi passaggi ed estratti dagli archivi dell’Assemblea comunale, oltre che di un indubbio interesse 
storico, sono citati per sostenere ed avvalorare le affermazioni contenute nel M.M. 29/81, circa 
l’appartenenza al Comune del concerto delle campane. 
Ritengo difatti debba essere esclusa nel modo più assoluto la comproprietà parrocchiale, la quale ha 
solo, seppure con cifre notevoli per quei tempi, partecipato a lavori che possono essere giudicati più 
che di semplice manutenzione. 
In tempi più recenti ho rintracciato partecipazioni del Comune alle spese di manutenzione, nel 1951 
e nel 1970, mentre l’ultima in ordine di tempo è il risanamento operato alla fine del 1981 inizio ’82. 
Di quest’ultimo intervento e sulla base della partecipazione promessa dal Consiglio comunale 
abbiamo ricevuto un incarto di consuntivo con invito a riconoscere il nostro contributo. 
Su questo esprimo le osservazioni che seguono: 
Risanamento del concerto campanario. 
Dall’Amministrazione parrocchiale questi lavori erano preventivati con una spesa di ca. Fr. 10'000.- 
sul cui importo il Consiglio comunale ha stanziato una partecipazione nella misura del 50% in ca. 
quindi Fr. 5'000.-. 
Il preventivo era composto da un intervento sull’inceppamento e  

Fr. 9'400.- 
Fr. 600.- 

Fr. 9'200.- 

l’incastellatura delle campane calcolato dalla ditta Mandelli in 
al quale dovevano essere aggiunte prestazioni dal capomastro per circa 

Il consuntivo di questa posizione indica solo in modo specifico la nota  
per le opere di revisione dell’inceppamento e della incastellatura, con una 
spesa fra l’altro minore di  
Le prestazioni fornite sono per contro comprese nella nota complessiva  
dell’Impresa e risulta per me impossibile estrapolarne le relative cifre. 
Per questa ragione, nel consuntivo di questa posizione, riporto globalmente 
la spesa a preventivo in  Fr. 600.- 

Abbiamo quindi un totale di spesa di Fr. 9'800.- sulla quale è promessa la partecipazione comunale 
nella misura del 50%, corrispondente a Fr. 4'900.-. 
Elettrificazione orologio e campane. 
Dalle diverse posizioni elencate non è identificabile una netta distinzione delle spese per queste due 
migliorie. 
Un unico dato certo è la minore spesa registrata in rapporto al preventivo di Fr. 45'000.- ca., risultata 
essere di Fr. 35'025.05. 
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Di questo minore onere, ottenuto con il concorso di circostanze diverse e giustificate da valide 
motivazioni della Direzione dei lavori, ritengo ne debbano trarre vantaggio in modo equo e 
proporzionale entrambe le posizioni. 
Nell’assegnare il proprio accordo il Legislativo comunale fissava stanziandone i relativi crediti in 
ca. Fr. 10'000.- l’onere a carico per migliorie dell’orologio, e 
in  Fr. 10'000.- il proprio contributo straordinario per l’elettrificazione delle campane. 

Ne consegue quindi che se può essere proporzionalmente ridotta la spesa a carico del Comune per 
l’elettrificazione dell’orologio, che ricordiamo è di proprietà comunale, non è soggetto a 
ridimensionamento il contributo straordinario per l’elettrificazione delle campane, che pure sono di 
proprietà comunale. 
È questa una miglioria voluta e pagata dall’Amministrazione parrocchiale, per la quale è stata 
promessa una partecipazione del Comune che penso dev’essere mantenuta in Fr. 10'000.-. 

Ritornando al problema dell’orologio ho potuto quantificare, su basi proporzionali al preventivo in 
ca. Fr. 2'200.- la partecipazione del Comune al minore onere complessivo, in modo che la spesa, 
diciamo anticipata dalla Parrocchia per l’elettrificazione dell’orologio comunale, dovrebbe 
ammontare a Fr. 7'800.-. 

Riassumendo quindi abbiamo la situazione seguente: 

Preventivo Consuntivo Risol. C.C. Proposta contributo 

Risanamento campane Fr.10'000.- Fr. 9'800.- Fr. 5'000.- Fr.  4'900.- 
Elettrificazione orologio Fr.10'000.- Fr.10'000.- Fr.  7'800.- 
Elettrificazione campane Fr.35'000.- Fr.35'025.05 Fr.10'000.- Fr.10'000.- 

Totali ca. Fr.55'000.- Fr.44'825.05 Fr.25'000.- Fr.22'700.-. 

Ripartizione oneri annuali di manutenzione 
Il Consiglio parrocchiale presenta una distinta delle spese annuali per Fr. 1'500.- alcune delle quali 
sono in misura parziale (Fr. 460.-), e corrispondono a copie di contratti sottoposti in visione. 
Il resto, rispondente a Fr. 1'040.-, è valutato per sorveglianza, controlli, piccola manutenzione, 
corrente elettrica ecc.. 
In considerazione della ferma decisione adottata dal Legislativo comunale in occasione dello 
stanziamento del credito di partecipazione agli ammodernamenti, e ripetuta poi durante 
l’approvazione dei bilanci preventivi per l’esercizio ’83, la nostra partecipazione dev’essere limitata 
a Fr. 500.- per il corrente anno. 
Un aumento della partecipazione comunale potrà essere valutata per il prossimo anno se ripresentata 
compiutamente corredata dai necessari giustificativi. 
Stabio, 10 marzo 1983 

  Agostino Bernardi 
            Segretario Comunale 
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Testo di Guido Robbiani 

Stabio, 22 marzo 2022 










