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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 216
DONAZIONE DELLA VIA CRUCIS
AL COMUNE DI COMANO

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,
lo scorso 2 giugno 2011 è stata inaugurata alla presenza delle autorità politiche e religiose e con
una massiccia partecipazione di pubblico la via Crucis realizzata dall’Associazione Amici del San
Bernardo sulla strada che da Comano porta all’eremo di San Bernardo.
Il progetto via Crucis è nato nel 2007 ed è stato promosso da un gruppo di cittadini di Comano,
stimolati dal Dr. Giovanni Pedrazzini e da Don Mario Pontarolo, che nell’aprile 2009 si sono
costituiti come Associazione “Amici del San Bernardo”. L’opera è stata realizzata dal punto di vista
artistico dal nostro concittadino, Nag Arnoldi autore dei 14 altorilievi bronzei, e per la parte
progettuale dall’architetto Giampiero Camponovo che ha curato la progettazione delle cappelle. Il
perché di una via Crucis a Comano è stato evidenziato a più riprese dai promotori: il desiderio di
realizzare un’opera per la comunità , un percorso reale e simbolico di bellezza e speranza, un
anello di collegamento fra un passato ricco di tradizioni e un futuro bisognoso di valori.
L’Associazione a lavori terminati desidera donare la via Crucis al comune in modo che anche in
futuro la comunità possa beneficiare dell’indubbio valore artistico e culturale dell’opera e che nel
contempo sia data la garanzia che le stazioni siano manutenute in buono stato.
Il municipio da parte sua in occasione di un incontro con una delegazione dell’Associazione, ha
dichiarato – riservate le decisioni di competenza del legislativo – la disponibilità ad accettare la
donazione. L’opera, come già sottolineato durante l’incontro, rappresenterà un’ulteriore
valorizzazione, indipendentemente dal suo significato religioso, del nostro territorio sia dal punto di
turistico che da quello artistico, dando la possibilità di ammirare nel nostro villaggio, altre opere di
Nag Arnoldi. D’intesa con l’Associazione è stata elaborata la convenzione da sottoscrivere dopo
l’approvazione della stessa da parte del consiglio comunale. Per la donazione è sufficiente la firma
della convenzione e non è necessaria la sottoscrizione di un rogito notarile.
A sostegno dell’iniziativa il municipio ha altresì versato all’Associazione un contributo di
fr. 20'000.— e comunicato la disponibilità a procedere da subito ai piccoli lavori di manutenzione
delle stazioni. La partecipazione al finanziamento dell’opera da parte comune è ricordata dalla
targa posata in prossimità della prima stazione salendo da Comano.
Il costo per la realizzazione e la posa dell’opera – di oltre fr. 200'000.— franchi – è stato
completamente coperto dall’Associazione grazie a donazioni di cittadini ed enti benefattori.

L’Associazione ha curato inoltre anche l’iscrizione delle servitù a Registro fondiario a carico dei
terreni che ospitano le 14 stazioni (vedi planimetria allegata). Tramite istanza all’Ufficio registri – a
donazione avvenuta – l’Associazione cederà i diritti di superficie esistenti sui mappali 673, 680,
686, 932, 977, 1020, 1026, 1027 e 1029 al comune.
L’opera verrà quindi donata gratuitamente al comune che da parte sua dovrà garantire in futuro
-

-

alla sua manutenzione: pulizia periodica dei rilievi bronzei (ogni 4/5 anni come per le opere
di Nag Arnoldi già esistenti nel villaggio) e pulizia delle stazioni e delle immediate vicinanze
da fogliame, rami ed eventuale materiale terroso;
alla stipulazione di una polizza assicurativa.

Indipendentemente da ogni credo religioso la via Crucis realizzata a San Bernardo rappresenta per
Comano e per la sua popolazione un indubbio arricchimento artistico che in futuro caratterizzerà
ulteriormente l’interesse turistico, culturale e storico nei confronti del nostro territorio. In tal senso il
municipio è convinto che l’accettazione dell’opera rappresenti per tutta Comano un’importante
occasione che non deve essere sprecata.
All’Associazione Amici del San Bernardo, a Nag Arnoldi ed all’Architetto Giampiero Camponovo un
sentito ringraziamento per il lavoro profuso e per aver donato alla comunità di Comano, già con
l’inaugurazione avvenuta lo scorso mese di giugno, questa importante opera.

Il municipio vi invita a voler risolvere:

a) E’ approvata la convenzione relativa alla donazione al comune della via Crucis realizzata
dall’Associazione Amici del San Bernardo.
b) Il municipio è autorizzato a procedere alla sottoscrizione dei documenti necessari per la
formalizzazione della donazione.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il vicesindaco:
Il segretario:
Christian Grassi

Valerio Soldini
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