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Cademario, 16 giugno 2018 

 
 
 

RAPPORTO DEL PRESIDENTE DELL’ALPA  
 
 
 
Consigliere di Stato, 
Presidente del Gran Consiglio, 
Membro della Federazione Svizzera, 
Autorità,  
Delegate e Delegati, 
 
anche questo primo anno di legislatura si è concluso con un proficuo lavoro all’interno del CD 
ALPA. 
La collaborazione, l’impegno, l’unità e la professionalità dimostrata da tutti i rappresentanti 
dei distretti cantonali presenti nel Consiglio direttivo ha consentito un approccio costruttivo a 
tutti i problemi che ci siamo trovati ad affrontare nel corso dell’anno.  
 
Nell'anno dell'80° della nostra Associazione non posso che segnalare la grande 
soddisfazione personale, ma non solo, nel vedere i continui  risultati positivi dei nostri Enti, il 
sostegno a patriziati in difficoltà o con in atto situazioni particolari, il lavoro nelle Commissioni 
del Fondo, del Territorio e di Coordinamento, l’impegno nei Gruppi di lavoro, .... sono solo 
alcuni dei temi che ci hanno impegnato nel corso di questo periodo. 
 
Le nostre Amministrazioni  patriziali si sono viste sollecitate in situazioni di aggregazioni di 
comuni, nella consultazione in merito alla revisione parziale della LOP,  nell’introduzione 
generalizzata della contabilità a partita doppia, e nel lavoro mirato alla conservazione e alla  
promozione del nostro  patrimonio territoriale. 
 
I nostri  Patriziati  si stanno mostrando in gran parte sempre più forti ed affidabili verso i 
Comuni e verso l’autorità cantonale proprio riuscendo a raggiungere quelle visione di alcuni 
anni or sono dove inequivocabilmente vi è stato un importante cambio di rotta verso una 
nuova dimensione dei Patriziati stessi. 
Per la maggior parte Enti attenti, attivi e propositivi nella cura del territorio e sensibili nei 
confronti dei Comuni;  pronti inoltre a collaborare in modo efficace su progetti concreti. 
 
Quindi con un  ruolo preciso mirato a dare  supporto ai Comuni ma anche a promuovere 
progetti che a volte stupiscono per il loro coraggio e per la lungimiranza.  
Tutto ciò consolida la nostra bella realtà! 
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L'apprezzamento di tutto quanto promosso non giunge solo dal nostro Cantone ma anche da 
oltre Gottardo dove spesso, quale rappresentante del Ticino patriziale nella Federazione 
Svizzera, raccolgo consensi su  opere portate avanti in questa o quella parte del Cantone dai 
nostri Patriziati. 
 
Ora quest'anno saremo impegnati per la revisione parziale della LOP.  
Una revisione voluta per correggere ed affinare alcuni articoli e per inserire quelli che 
consentiranno la creazione di un registro elettronico dei Patrizi e ciò dopo la prima fase di 
consultazione avvenuta nei primi mesi del 2018 sul vecchio testo,  già rivisto dall'apposita 
Commissione, seguendo anche in gran parte le vostre indicazioni. 
 
Un grazie da parte mia a tutti coloro che si sono impegnati per fornire il loro contributo e che 
hanno in un modo o nell'altro permesso l'affinamento degli articoli  che verranno messi 
ulteriormente in consultazione a partire dal 18 giugno. 
 
Un aspetto sul quale occorrerà ulteriormente migliorare è quello della collaborazione con i 
Comuni.  
Bello comunque vedere l'attenzione che gli stessi Comuni, soprattutto in quelli dove vi sono 
state importanti aggregazioni, prestano alla ricerca di intese con gli Enti patriziali. 
Confido che questo venga ulteriormente potenziato anche nell'immediato futuro. 
 
Un complimento ora da parte  mia per le vostre innumerevoli iniziative.  
Quale Presidente cerco nel limite del possibile di partecipare ai vostri eventi,  in alcune 
occasioni sono state le mie colleghe o i miei colleghi di CD a rappresentare l'ALPA, un   
plauso per il vostro importante ingaggio. 
 
Importante e determinante la collaborazione con il Cantone; sempre abbiamo avuto la 
possibilità di discutere in merito alle tematiche d'attualità ed apprezzato in modo importante il 
coinvolgimento sui temi centrali che consentono poi ai nostri Enti di operare in modo efficace.  
Speranza che questa sensazione vi sia da entrambe le parti. 
Per citare alcuni esempi di questa fattiva collaborazione basta ricordare i regolari incontri con 
il Dipartimento delle istituzioni e la Sezione degli Enti locali, con il Dipartimento del territorio 
ma anche con il Dipartimento finanze ed  economia.  
 
Questa collaborazione è possibile anche grazie a continui scambi di informazioni   sia in 
modo bilaterale che all’interno delle preposte Commissioni. 
 
Siamo quindi  soddisfatti di come si continua a lavorare, sia con i tre Dipartimenti che ci 
coinvolgono che per il rapporto schietto e costruttivo con i rispettivi alti funzionari. 
E, apprezzata la loro costante presenza alle nostre Assemblee. 
 
Anche  con i diversi Enti regionali di sviluppo sono sempre più le collaborazioni costruttive 
così come nelle Associazioni legate al territorio nelle quali abbiamo i nostri rappresentanti. 
Andiamo avanti in questa direzione. È nell’interesse di tutti.  
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Anche le cifre investite sono veramente significative a testimonianza che quanto messo in 
campo è positivo.  
Per citarne una sono circa 200 milioni di franchi di indotto creati dopo l'introduzione del 
Fondo di aiuto patriziale. 
 
Fa piacere veder lavorare con questa efficacia all'interno delle Commissioni e nei rapporti 
con in differenti Dipartimenti. 
 
Esempio  è il grande lavoro promosso per consentire a tutte le Amministrazioni patriziati di 
aggiornarsi (anche con importanti sforzi riconosciuti) su tutte le nuove richieste 
amministrative ed un ulteriore  contributo proposto dall'ALPA è la parte del nostro sito "INFO 
PRATICHE"  che vi consente di trovare informazioni ed indicazioni per operare in modo 
ancora più efficace. 
 
Permettetemi tuttavia d’invitare tutti voi anche quest’anno a farvi promotori di  progetti, di  
concrete realizzazioni, di proposte, di idee.  
Abbiamo ampiamente dimostrato che tutti  ci siamo per darvi una mano così  come  gli alti 
funzionari e i  dipartimenti tutti. 
Anche loro si sono sempre dimostrati attenti nel sostenere e nell’appoggiare i vostri progetti.  
 
Vi è ancora molto da fare  in una realtà quella patriziale ricchissima di spunti e di valori - non 
nostalgici -  ma proiettati verso il futuro. 
 
La nostra rivista ora, sempre più ricca di contributi interessanti e contenuti. Spero che anche 
voi abbiate questa che per il sottoscritto è più di un’impressione.  
Sentiremo dopo il Caporedattore e anche nostro Webmaster che ringrazio anche a nome 
vostro per il grande lavoro portato avanti nella promozione delle attività patriziati.  
 
Oltre 3000 le copie ora stampate e che raggiungono oltre che i nostri abbonati, tutti i comuni, 
i politici, le Scuole, le biblioteche e … un centinaio di copie varcano anche il Gottardo.  
 
Lo scorso anno abbiamo trasferito tutti i documenti ALPA presso l’Archivio cantonale, questa 
scelta, condivisa e a voi anticipata, consente di rendere visibile gli 80 anni di storia della 
nostra associazione. 
 
Consentitemi ora di condividere anche con voi il grande lavoro che viene promosso verso i 
giovani.  
Nel corso dell’estate ed in una decina di centri d’interesse sparsi su tutto il cantone, oltre 
3'000 saranno i giovani che si avvicineranno alla scoperta del territorio e delle attività 
patriziali e ciò grazie alla collaudata collaborazione con la Fondazione Lingue e Sport e con il 
DECS. 
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Vado alla conclusione senza però dimenticare i vostri graditi inviti a questo o quell’evento. 
Momenti particolari che apprezzo sempre in modo importante.   
Dall’inaugurazione di nuove case patriziati, alla presentazione di rinate selve castanili ad 
eventi di ricorrenza o semplicemente di festa. Un complimento per tutto quanto fate. 
 
Un grazie  ora a tutti i membri del CD ALPA che mi hanno sostenuto ed appoggiato nelle 
molteplici situazioni affrontate nel corso dell’anno. 
 
Un importante riconoscimento da parte mia e del Consiglio Direttivo a coloro che credono 
fermamente nella realtà patriziale ticinese rendendo possibile quanto stiamo portando 
assieme avanti in questi anni; il Cantone con l’attribuzione del mandato, i nostri apprezzati 
sponsor Banca dello Stato del Canton Ticino e la Mobiliare Assicurazioni e il Patriziato di 
Carasso per mettere a disposizione la Sala patriziale per i nostri incontri; senza il loro 
apporto sarebbe veramente difficile. 
 
Concludo ringraziando tutti voi per la presenza augurandovi una magnifica giornata qui a 
Cademario complimentandomi con il Comitato organizzatore per la splendida accoglienza fin 
qui avuta. 
Spero che tutti abbiano capito l’ingaggio profuso da tutti noi per consolidare e promuovere i 
nostri Enti. 

 
 
 
Tiziano Zanetti, Presidente ALPA 


