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Assemblea ALPA 2018, Cademario, 16 giugno 2018  

Intervento di Pelin Kandemir Bordoli, presidente del Gran Consiglio Ticinese 
 
Vi ringrazio molto per il gentile invito a partecipare alla vostra Assemblea e con piacere 
porto il mio saluto e quello di tutto il Parlamento Cantonale. Un grazie anche 
all’associazione dei Patriziati del Malcantone che si è occupata dell’organizzazione e che 
ci ospita in questa bella giornata. 
Ogni Assemblea è sempre un momento importante per fare il punto della situazione, per 
riflettere sull’anno trascorso e sugli impegni futuri. Ma lo è ancora di più in un momento in 
cui l’Associazione compie gli 80 anni. Un traguardo importante che rimarca ancora una 
volta il radicamento sul territorio e la volontà di unire le forze per conservare il patrimonio 
territoriale, culturale e sociale presente nel nostro Cantone. Con piacere ho letto le attività 
promosse e portate avanti con dedizione e passione dai Patriziati e dalla vostra Alleanza. 
Di tutto ciò colpisce il forte dinamismo, le variegate proposte, ma soprattutto l’amore per la 
propria terra e la voglia di contribuire in maniera positiva e collaborativa alla valorizzazione 
del territorio e al suo mantenimento. 
Molte sono infatti le attività dei Patriziati ticinesi in favore dell’intera Comunità: dalla 
gestione del territorio, alla cura del bosco; dal ripristino di archivi storici, alla realizzazione 
di zone sportive; dalla creazione e mantenimento di pregiate zone di svago, alla 
promozione di eventi culturali; dalla realizzazione di stabili a pigione moderata, alla 
gestione di alpi e pascoli; dal ripristino di selve castanili, alla gestione di aziende forestali. 
Sono anche particolarmente felice, come prima cittadina del Cantone, della buona 
collaborazione che si è instaurata con i diversi servizi e uffici cantonali. Poter contare su 
proficue e solide collaborazioni tra le diverse realtà presenti nel territorio e l’ente pubblico 
è per tutti noi un importante nota di merito.   
Un grazie dunque a tutte e tutti voi per il grande lavoro, al Presidente e al Comitato. Un 
ringraziamento particolare vorrei rivolgervelo per un altro significativo lavoro da voi svolto, 
ossia quella della conservazione della memoria. Come ricordato dal vostro presidente, 
Tiziano Zanetti, in un articolo al Corriere del Ticino “i patriziati hanno un altro ruolo 
importante: sono infatti ricchi di documenti che possono raccontare molto del nostro 
passato”.  
Come forse avrete letto, durante il mio insediamento alla presidenza del Gran Consiglio, 
ho lasciato che la storia parlasse, portando la voce del Fondo del sacco di Plinio Martini. 
Un racconto nel quale riconoscevo la mia personale storia di migrazione, ma anche un 
modo per dichiarare come ho imparato ad amare questo mio paese di accoglienza anche 
attraverso la sua storia. Viviamo in un mondo in cui c’è molta informazione, ma spesso si 
perde la memoria della propria storia ed in questo senso che conservare, documentare e 
custodire oltre il territorio anche la memoria storica diventa un compito impellente e 
fondamentale.  
Concludo augurando a voi tutti qui presenti un ottimo proseguimento dei lavori e una 
proficua giornata. 


