
Sonogno, 28 maggio 2016, Assemblea generale ordinaria ALPA 
Relazione del redattore della Rivista Patriziale, Gustavo Filliger 
Breve resoconto sulla redazione della Rivista Patriziale Ticinese, per qualche dato statistico e 

per i ringraziamenti. 

La Rivista viene stampata e distribuita in 3000 copie, 4 volte all'anno. 2000 sono gli abbonati, 

che pagano un prezzo "politico" fissato a 20 franchi annui. Stampiamo sempre alla Tipografia 

Jam di Prosito con la quale l'ALPA ha ottimi rapporti di collaborazione. L'impostazione grafica, 

ormai consolidata, rimane la stessa, così come resta immutata l'impostazione dei contenuti: 

approfondimenti di carattere generale, in collaborazione con gli Enti cantonali e regionali, 

presentazione ampia delle attività dei Patriziati, finestre su argomenti culturali, pubblicazioni o 

mostre, cronaca dai singoli Enti patriziali. 

I costi della la Rivista Patriziale, che per buona parte riguardano la stampa e la distribuzione, 

sono parzialmente coperti anche dal sussidio che il Cantone Ticino concede all’Alleanza 

Patriziale ticinese per i suoi numerosi compiti di coordinamento delle attività patriziali. Per il 

lavoro redazionale i costi sono molto limitati: vi è un solo redattore responsabile, il sottoscritto, 

mentre tutti gli altri contributi, sia fotografici che testuali, si basano sulla disponibilità di chi invia 

testi e immagini che poi servono per la redazione degli articoli che compongono la Rivista.  

A questo proposito, ringrazio le Amministrazioni patriziali, gli Enti cantonali e regionali, e il 

Consiglio direttivo dell’ALPA, per la collaborazione nella redazione.  

La linea editoriale, pienamente condivisa dagli organi direttivi dell’Alleanza Patriziale, è di totale 

indipendenza dalle correnti politiche e associative, e vuole fornire una informazione oggettiva e 

puntuale sulle attività patriziali in Ticino. 

Rivolgo come sempre un invito a tutte le Amministrazioni patriziali per una comunicazione 

puntuale alla Rivista delle realizzazioni, delle manifestazioni, dei progetti locali che poi, 

attraverso la nostra Rivista, possono essere conosciuti e apprezzati fuori dall'ambito locale. 

Anche le iniziative culturali restano numerose. Quest'anno abbiamo segnalato e recensito 

diverse pubblicazioni e mostre curate o sostenute dai Patriziati.  

Altra scelta redazionale, quella di non infarcire le nostre pagine con inserzioni pubblicitarie. 

L'unica eccezione, ormai consolidata da anni, è la copertina finale riservata a due Enti che ci 

sostengono finanziariamente: la Banca dello Stato del Cantone Ticino e la Mobiliare 

Assicurazioni, che qui ringrazio a nome del Consiglio direttivo dell'ALPA. 

E per finire, un caloroso ringraziamento a sostenitori, collaboratori, abbonati e lettori che 

permettono alla Rivista Patriziale Ticinese di giocare un ruolo importante nella ricca offerta 

editoriale ticinese. 

 

Gustavo Filliger, redattore Rivista Patriziale Ticinese 


