Assemblea Alpa ludiano, 10 giugno 2017
Intervento di Athos Tami, presidente del Comitato di organizzazione
È per me un grande piacere, quale presidente del comitato organizzatore, darvi il benvenuto a
Ludiano per l’annuale Assemblea dell’Alpa. Leggevo l’altro giorno l’articolo della Rivista Patriziale
che commentava sul record di partecipazione all’assemblea dello scorso anno di Sonogno con ben
95 patriziati presenti. Ebbene il record è durato poco perché oggi sono presenti ben 102 Patriziati,
che bello! Sono sicuro che tutti serberanno un bel ricordo di questa giornata. 2 assemblee fa, in val
Colla, l’amico Guido Ferrari al tavolo durante il pranzo mi chiese cosa ne pensavo di organizzare
anche noi un'assemblea Alpa. I delegati dei 3 patriziati presenti reagirono positivamente e
spontaneamente riferivano di questo alle rispettive amministrazioni e tutti accettarono con
entusiasmo! Yes we can! Dopo circa 8 mesi eccoci qua a Ludiano. 8 mesi volati fra riunioni,
sopralluoghi, fatiche ma per il bene dei nostri patriziati questo e altro! Posso dire ora con piacere,
che è stata una bella esperienza, la prima per i tre patriziati riuniti, ma sicuramente non l’ultima
anche per altri progetti o realizzazioni. La folta presenza qui oggi è una prova dell’importanza dei
patriziati sul territorio. Sempre più siamo chiamati a nuovi e importanti compiti, dalla cura dei
nostri boschi, ai sentieri, alle ristrutturazioni e migliorie alpestri e altro ancora. E questo è di buon
auspicio per il futuro oltre che essere gratificante! A far da mantello ci sta appunto l’ALPA, che
raggruppa le 202 amministrazioni patriziali e funge da punto di riferimento per il cantone nei
contatti con le amministrazioni. Non dimentico la Sezione Enti locali che da sempre collabora in
modo positivo e giudizioso con i patriziati e sempre più questo rapporto si rafforza, creando delle
basi solide per il futuro. A capo di tutto questo sta il Dipartimento delle Istituzioni che da anni
collabora e aiuta l’ALPA nella sua gestione e nella sua continua espansione. Fa piacere vedere che
tra di noi presenti ci sono patrizi di ogni età. Come comitato organizzatore abbiamo ritenuto
opportuno coinvolgere anche i bambini, futuri patrizi. Il disegno che vedete al tavolo di presidenza
è stato creato dai bambini dell’asilo di Ludiano, con il titolo “Gita al Pertusio”. Un giro che qui
conoscono bene: Si parte dall’asilo, passando per la selva castanile, dal castello di Serravalle e su
su fino al Pertusio dove nasce il nostro fiume vallerano, il Brenno. Complimenti ai nostri giovani.
Concludendo ringrazio gli Sponsors che chi hanno aiutato in questa avventura. Ringrazio i comuni
della valle di Blenio, in particolare quello di Serravalle. Grazie Luca per il prezioso contributo sia
finanziario che logistico. Un ringraziamento particolare va pure anche alla locale società del
carnevale di Ludiano che ci ha messo a disposizione, aiutandoci anche nell’allestimento, il
capannone. Ringrazio anche la ditta Cronoparty, diretta da patrizi di Malvaglia, che prepara il
pranzo, e che non ha esitato a venirci incontro su tutto. Infine un grande grazie a tutti i patrizi e
non che ci hanno aiutato a organizzare al meglio questa giornata.

