RICEVIMENTO CONSIGLIERE FEDERALRE ONOREVOLE SIG. IGNAZIO CASSIS
MUNICIPIO DI CANOBBIO 03.12.2017
Egregio signor Consigliere Federale Ignazio Cassis, gentile signora Paola,
Caro Consigliere,
È per il nostro Comune, oggi rappresentato dal Municipio, dai membri del Consiglio Comunale, da
alcuni amici in rappresentanza delle nostre società e della popolazione, un privilegio poterla
ricevere oggi assieme alla sua gentile consorte.
Un piacere e un onore che grazie alla banda di Canobbio, ai suoi dirigenti all’amico Francesco
Degiacomi si realizza oggi: è proprio vero che la musica unisce e crea momenti di incontro e di
arricchimento. Dopo l’onore di averLa avuta ospite, negli anni scorsi, nei concerti di gala della
nostra banda in veste di consigliere Nazionale, abbiamo ora il privilegio di averLa nella Sua nuova
carica di consigliere Federale e per questo La ringraziamo (e ringraziamo anche la signora Paola
che ha fatto da tramite).
La gente del Ticino ha particolarmente apprezzato il suo modo di essere, uno di noi, vicino alla
gente e questo non solo a parole ma con i fatti, basti guardare ai diversi momenti che hanno
caratterizzato gli incontri con la popolazione, prima e dopo la sua elezione.
Un’elezione che ha fatto contenti i Ticinesi, le regioni di lingua italiana, in attesa da anni di un loro
rappresentante in seno al Consiglio Federale, ma non scontata. E’ vero che occorre che diverse
circostanze giochino a favore per essere eletto, ma ancora maggiormente bisogna che il candidato
abbia dimostrato quella capacità e esperienza, nella sostanza abbia raggiunto quella saggezza
che caratterizzano gli uomini e le donne che entrano in questo consesso dei sette saggi.
Saggezza caratterizzata da una percorso personale che si manifesta in un agire ponderato che
attinge a quelle virtù, (che abbiamo trovato nei nostri avi e in San Nicolao della Flüe, del quale
festeggiamo quest’anno i 600 anni dalla nascita), che hanno costruito la nostra Nazione
permettendo a tutti noi, nel contesto attuale di continuare a essere orgogliosi patrioti.
Virtù umane fatte di giustizia, di prudenza, di moderazione, di capacità di approfondimento, di
conoscenza, di intuito, di fortezza, volontà… che si trasformano in decisioni per il bene comune.
Virtù che noi troviamo nella sua persona, che ha saputo trasformarsi, partendo dalla sua mente
scientifica, in uomo politico.
Un perspicace parroco dei nostri paesi, parlando di cielo e di stelle di infinito, chiedeva
recentemente ai suoi parrocchiani qual è la distanza più lunga da colmare per l’uomo… (nessuno
seppe rispondere) lui disse quella dalla mente al cuore.
Per essere consigliere Federale, bisogna aver colmato questa distanza e Lei, caro Consigliere ci è
riuscito, tanti auguri per la sua attività in seno al Consiglio dei sette saggi. Da parte nostra non
mancherà, il caloroso sostegno che caratterizza la regione a sud delle alpi.
E per sottolineare questo incontro abbiamo pensato di donarLe un’opera in vetro, del nostro artista
di casa, Gianni Poretti, conosciuto con le sue opere, (la sua arte) oltre i confini Cantonali e
Nazionali.
Un’opera che sa di infinito, ma anche di inizio, di ricerca interiore per donare agli altri, perché la
politica è servizio e dono.
Un’opera che potrà fare bella mostra sulla Sua scrivania a Berna, ma anche nella vostra casa
come ricordo di questo per noi emozionante incontro.
Roberto Lurati, Sindaco

