Ludiano, 10 giugno 2017, Assemblea generale ordinaria ALPA
Relazione del redattore della Rivista Patriziale, Gustavo Filliger
Gentili signore e signori,
Mi sembra ieri, ma sono invece già 5 anni, dal numero di giugno 2012, che mi occupo della
redazione della Rivista Patriziale. Un lavoro che mi ha dato e mi dà molte soddisfazioni e che
mi ha permesso di incontrare tante persone che, come voi, si dedicano con passione alle
attività dei Patriziati ticinesi. Per avere un quadro dei molti argomenti che la Rivista ha trattato in
questi 5 anni, ho analizzato tutti gli articoli che abbiamo pubblicato e ne ho tratto alcune
considerazioni statistiche interessanti. Ve le propongo molto succintamente.
110 articoli di carattere generale, riguardanti aspetti territoriali, cantonali o regionali.
84 articoli di approfondimento su singoli Patriziati o Associazioni di Patriziati.
98 articoli di cronaca breve sui Patriziati.
25 articoli su Libri pubblicati o sostenuti dai Patriziati.
Ma il dato interessante globale che volevo mettere in risalto è un altro: su 202 Patriziati ticinesi,
solo 90 hanno avuto visibilità sulla nostra Rivista, 55 con approfondimenti, 38 in cronaca e 24
per le pubblicazioni. Questo significa che oltre la metà dei Patriziati ticinesi in questi 5 anni non
ha inviato niente sulle proprie attività alla Rivista Patriziale. È una semplice costatazione e non
un rimprovero, evidentemente. Però mi sembra peccato non sfruttare l'opportunità che la Rivista
patriziale vi dà per far conoscere il grande lavoro che svolgete nei vostri ambiti. Rinnovo
pertanto l'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.
Concludo questa breve relazione con i ringraziamenti:
- Alle Amministrazioni patriziali, agli Enti cantonali e regionali, al Consiglio direttivo dell’ALPA,
per la collaborazione nella redazione.
- Alla Banca dello Stato del Cantone Ticino e alla Mobiliare Assicurazioni, per il contributo
finanziario alla pubblicazione.
- Ai sostenitori, ai collaboratori, agli abbonati e ai lettori che permettono alla Rivista Patriziale
Ticinese di mantenere un ruolo importante nell'offerta editoriale ticinese.
Grazie per l'attenzione.
Gustavo Filliger, redattore responsabile della Rivista Patriziale Ticinese

