RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
ALL`ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELL`ALPA
MAGLIO DI COLLA, 13 GIUGNO 2015
________________________________________________________________________

Autorità,
Signore e Signori Delegati,
vi espongo in sintesi l`attività, discreta quanto determinante, della Commissione di
coordinamento tra l`Alleanza Patriziale e la Sezione degli Enti Locali.
Dalla precedente Assemblea di Prato Sornico del 24 maggio 2014 la commissione si è
riunita tre volte: il 25 agosto 2014 ad Ascona, ospite del locale Patriziato; il 12 gennaio e il
09 marzo a Bellinzona presso la SEL.
La seduta presso il Patriziato di Ascona ha permesso di constatare l`intensa attività di
questa corporazione in diversi settori, dal turismo alla selvicoltura e alla cultura.
Entrando in materia, si è esaminata la situazione precaria di alcuni patriziati, che viene
adeguatamente e discretamente monitorata caso per caso: gli esiti saranno resi noti alla
conclusione delle rispettive procedure.
Positivo è lo sviluppo delle aggregazioni volontarie di alcuni gruppi di patriziati quali quello
di Castel San Pietro, Campora, Casima e Monte e il gruppo formato da Aranno, Cimo e
Iseo le cui procedure si concludono in questi giorni con piena soddisfazione delle comunità
patriziali coinvolte.
Particolare attenzione e ripetute sedute sono state dedicate all`elaborazione delle linee
guida per l`applicazione degli articoli concernenti l`acquisizione e la concessione della
cittadinanza patriziale derivanti dagli articoli da 41 a 43 della LOP.
Questo laborioso oggetto ha finalmente permesso di allestire una serie di schemi
riassuntivi dei flussi procedurali dell`applicazione di tali articoli consegnati al Consiglio
Direttivo dell`Alpa alcuni giorni or sono per esame in attesa di essere ratificati e pubblicati
successivamente nella Rivista Patriziale all`attenzione e uso dei patriziati.
È stata poi elaborata e presentata e messa in atto, la pianificazione dei corsi di formazione
per gli amministratori patriziali.
Si è infine preso atto del successo delle trasmissioni radiofoniche domenicali dedicate ai
patriziati, trasmesse in diretta nell`autunno-inverno 2014: è stata un`occasione importante
di informazione sull`attività pubblica dei patriziati e sul loro moderno ruolo di
collaborazione con i comuni di riferimento.
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Questo in sintesi l`operato della commissione durante l`ultimo anno, grazie alla
cooperazione dei commissari e alla esemplare collaborazione con la SEL e segnatamente
del Caposezione Elio Genazzi e dell`ispettore Fausto Fornera.
A tutti va la mia personale gratitudine e quella del Consiglio Direttivo dell`Alpa.
Giovanni Maria Staffieri
Presidente della commissione di coordinamento
ALPA /SEL

PA / SEL

2

