Assemblea ALPA, 16 giugno 2018, Cademario
Relazione del redattore della Rivista, Gustavo Filliger
Qualche dato statistico e i ringraziamenti.
La Rivista Patriziale Ticinese viene stampata e distribuita in 3000 copie, 4 volte all'anno. Il prezzo
annuo dell’abbonamento resta fissato a soli 20 franchi, grazie al rigoroso contenimento delle
spese. Abbiamo avuto un leggero aumento degli abbonati, grazie a qualche campagna mirata di
distribuzione supplementare di un certo numero di copie della Rivista. Stampiamo sempre presso
la Tipografia Jam di Prosito con la quale abbiamo ottimi rapporti di lavoro.
Per la scelta e lo sviluppo dei contenuti, contiamo sulla collaborazione, ormai consolidata, dei
singoli Patriziati, di alcuni Uffici dell’Amministrazione cantonale, di Enti cantonali e Regionali.
I costi per la Rivista Patriziale per la maggior parte riguardano la stampa e la distribuzione: sono
parzialmente coperti anche dal sussidio che il Cantone Ticino concede all’Alleanza Patriziale
ticinese per i suoi numerosi compiti di coordinamento delle attività patriziali. Costi molto limitati
invece per la redazione, che è composta praticamente dal solo redattore responsabile, il
sottoscritto, che percepisce un rimborso spese. Per la stesura di parecchi articoli, contiamo
sempre sulla disponibilità di chi invia testi e immagini che poi servono per la redazione della
Rivista. Come pubblicazione che vuole essere una vetrina delle attività che riguardano i Patriziati e
più in generale il territorio cantonale, manteniamo una linea editoriale di indipendenza dalle
correnti politiche e associative. Nel caso di argomenti dibattuti, ci limitiamo alla presentazione del
tema, nella maniera più approfondita e completa possibile. La Rivista da spazio pure alle iniziative
culturali, pubblicazioni, allestimenti, mostre, curate o sostenute dai Patriziati.
Manteniamo la totale indipendenza anche dalle inserzioni pubblicitarie. Le oltre 60 pagine della
Rivista sono praticamente esenti da pubblicità. L'unica eccezione, ormai consolidata da anni, è la
copertina finale riservata a due Enti che ci sostengono finanziariamente: la Banca dello Stato del
Cantone Ticino e la Mobiliare Assicurazioni, che qui ringrazio a nome del Consiglio direttivo
dell'ALPA.
Insieme a un caloroso ringraziamento ai collaboratori, diretti e indiretti e alle Amministrazioni
patriziali, rinnovo l’invito a segnalarci tutte le iniziative dei vostri Patriziati, che attraverso la Rivista
Patriziale Ticinese possono essere conosciuti e apprezzati fuori dall'ambito locale.
Mi auguro che la nostra Rivista possa continuare ad avere un ruolo importante nel panorama
editoriale ticinese.

