1

Ludiano, 10 giugno 2017

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
ALL`ASSEMBLEA DELL’ALPA, Giovanni Maria Staffieri
Autorità,
Signore e Signori Delegati,
Successivamente all`Assemblea Generale di Sonogno del 28 maggio 2016, la Commissione di
coordinamento dell`ALPA si è riunita quattro volte: il 10 giugno e il 22 novembre 2016, il 28 marzo e il 10
maggio 2017.
Il principali argomenti trattati sono stati i seguenti:
• Contratti d`affitto delle cave patriziali: il loro allestimento non è ancora di immediata definizione
e dovrà essere confrontato con la competente scheda del Piano Direttore cantonale e con la
pianificazione locale; mentre la SEL prepara un modello, nel frattempo è stato prorogato il
regime transitorio;
• Ottimizzazione del Movpop per l`aggiornamento del registro dei fuochi e del catalogo dei votanti:
è in preparazione una soluzione soddisfacente che dovrebbe conciliare l`accesso ai dati personali
patriziali con i disposti della LOP e la protezione federale della sfera privata. Sarà indispensabile
anche la responsabilizzazione diretta tanto delle singole autorità patriziali che dei patrizi
direttamente interessati. Il modello, in elaborazione, prevederà la creazione di una banca dati
standardizzata in cui vengono inseriti i dati in possesso dei patriziati che vengono monitorati e
aggiornati in collaborazione con il Movpop, il quale continua frattanto la collaborazione con i
patriziati che ne hanno adito l`accesso. Il tutto necessiterà di una opportuna base legale e della
relativa copertura finanziaria;
• A questo proposito è in preparazione una revisione parziale della LOP le cui proposte saranno
prossimamente presentate alla commissione quale gruppo di lavoro con la SEL e discusse prima
dell`elaborazione del corrispondente Messaggio del Consiglio di Stato;
• La commissione è intervenuta a più riprese per agevolare l`introduzione nei patriziati della
contabilità a partita doppia: è una evoluzione indispensabile che si sta man mano realizzando con
il convincimento e senza interventi radicali;
• Infine è stato presentato in commissione a cura di Gustavo Filliger, redattore della Rivista
Patriziale, un progetto di Piattaforma Patriziale da inserire e rendere operativo in seno alle
attuali strutture informatiche dell`ALPA.
Come vedete, care Delegate e Delegati, non manca la carne al fuoco per l`attività futura della
Commissione, che riveste importanza essenziale nei rapporti istituzionali dell`ALPA con l`autorità
cantonale.
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Con questo mio ultimo rapporto mi congedo dalla Commissione e dal Consiglio Direttivo dell`ALPA allo
scopo di favorire un avvicendamento che mi sono autoimposto a motivo dell`irreversibilità
dell`anagrafe. Auguro al nuovo Consiglio che viene eletto ed entra in carica quest`oggi di proseguire
sulla via dell`attuale ottima collaborazione tra l`ALPA, la Sezione degli Enti Locali e il Direttore del
Dipartimento delle Istituzioni On. Gobbi.
Da parte mia ringrazio tutti quanti hanno dato fiducia durante tanti anni alla mia persona per svolgere i
compiti che mi sono stati affidati in seno all`ALPA e cui ho cercato di adempiere umilmente secondo le
mie possibilità e conoscenze.
Dall`ALPA, dai patriziati e dai patrizi ho molto imparato e avrò ancora da imparare perché non cesserò di
servire le nostre benemerite istituzioni.
E mi si consenta, in conclusione, di lanciare un appello a titolo di invito ai nostri giovani, patrizie e patrizi,
a partecipare con convinzione e disponibilità a questa nostra libera scuola di civiltà e di civica
fortemente radicata nel nostro territorio, che viene da lontano nel tempo, ma che ha ancora di fronte a
sé un grande avvenire.

