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Intervento di Fabio Badasci, presidente del Gran Consiglio ticinese 

 

È con molto piacere che come Presidente e a nome del Gran Consiglio vi porto il mio breve ma più 

cordiale saluto e benvenuto a questa Assemblea annuale dell'Alpa in Valle Verzasca. È per me un 

onore potervi dare il benvenuto proprio qui a Sonogno nella mia Valle d'origine dove l'appartenenza 

al proprio Patriziato, come in tutto il Ticino, riveste per molti ancora un privilegio e un orgoglio 

tutt'altro che superato dai moderni concetti di una società che si va via via riorganizzando. Questi 

cambiamenti e riorganizzazioni del territorio, nelle valli spesso povero e ricoperta dal bosco, nulla 

tolgono al ruolo principale del Patriziato che lo deve gestire e preservare. Per fare tutto ciò 

necessitiamo si del volontariato che è sempre ben presente tra i nostri patrizi ma anche di ingenti 

mezzi finanziari che molti Patriziati non hanno a disposizione. Comunque il Cantone continua a 

credere nel vostro ruolo e nell'importanza del vostro lavoro per il territorio e quindi sussidia sempre 

volentieri progetti seri che vanno in questa direzione. 

Anche nel mio impegno per la comunità, per un Ticino migliore, ho sempre avuto nel cuore 

l'importante lavoro che  il Patriziato svolge a favore di tutti e proprio per dare i mezzi necessari a 

finanziare questi compiti avevamo lanciato l'iniziativa per una più equa ripartizione dei canoni 

d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati, detta Iniziativa di Frasco. L'iniziativa era sfociata in un 

controprogetto indiretto che ha premiato solo in seconda battuta e in maniera minore anche i 

Patriziati, con l'aumento del fondo cantonale per gli investimenti. Questo mi è dispiaciuto perché il 

sostegno all'iniziativa era giunto da un'ottantina di Enti Patriziali che qui voglio ancora ringraziare 

per il sostegno dato. Purtroppo a quel momento non avremmo sperato nemmeno nella metà di 

quanto ricevuto, anche se a nostro avviso più che giustificato, in favore sia dei Comuni che dei 

Patriziati. Purtroppo per i Patriziati l'aumento del contributo lo si è ricevuto solo con la modifica 

della LOP.  

In conclusione, come detto prima, il sostegno del Cantone a progetti concreti non è messo in 

discussione e le diverse leggi settoriali per il loro finanziamento, anche con l'aiuto di fondazioni 

esterne, sono molteplici. Non fatevi scrupoli nel chiedere. Voglio infine ringraziare tutti voi della 

presenza ed in particolare il gruppo dei Patriziati Verzaschesi che ha organizzato questa Assemblea 

e questa giornata.  


