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Assemblea ALPA 2019, 25 maggio, Castel San Pietro
Rapporto del Presidente dell’ALPA, Tiziano Zanetti
Siamo già a metà legislatura. Grande soddisfazione da parte mia nel vedere come ognuno all’interno
del Consiglio direttivo stia lavorando in modo proficuo nell’interesse dei nostri Enti. L’impegno,
l’approccio costruttivo ai temi, la collaborazione, l’unità e la professionalità dimostrata da tutti i
rappresentanti dei distretti cantonali presenti ha permesso di affrontare in modo positivo i problemi
che ci siamo trovati ad esaminare nel corso dell’anno. Uno su tutti il grosso impegno nell’approccio
alla revisione parziale della LOP che è stata approvata all’unanimità dal Gran Consiglio ad inizio anno.
Non scontato! E ciò grazie anche all’importante ingaggio di tutti voi in fase di consultazione
preventiva nel formulare le vostre osservazioni, critiche o suggestioni al Messaggio del Consiglio di
Stato. Un’ottima modalità di lavoro che ha dimostrato ampiamente i suoi importanti frutti.
L’impegno dei membri del CD non si limita alla presenza alle riunioni o alla rappresentanza nelle
Commissioni, grande è anche l’apporto in gremi nei quali l’ALPA ha i suoi rappresentanti, dalla
Federlegno alla Federazione svizzera dei Patriziati, dai gruppi di lavoro legati al territorio alle attività
con i giovani, dalle Associazioni per cercare di contenere il numero dei grandi predatori al Gruppo
Territorio ed ungulati e ... quant’altro. Dopo aver festeggiato lo scorso anno l’80°, posso/possiamo
senz’altro affermare che i Patriziati hanno assunto un ruolo nella rete di gestione territoriale del
Cantone sempre più marcato e che questo impegno influenza positivamente anche il trend
economico del Cantone. A dimostrazione di questo basti pensare alle ingenti somme investite negli
anni per questo o quell’intervento e ciò, è bene ricordarlo, non solo a favore dei Patrizi ma dell’intera
Comunità.
Le nostre Amministrazioni patriziali si sono viste sollecitate anche nelle situazioni di aggregazioni
comunali, qui vi è l'opportunità per dimostrarsi partner affidabili e di supporto ai nuovi grandi
comuni. I nostri Patriziati si stanno mostrando in gran parte sempre più forti verso di loro e verso
l’autorità cantonale proprio riuscendo a raggiungere quelle visione di alcuni anni or sono dove vi è
stato un importante cambio di rotta verso una nuova dimensione dei Patriziati stessi anche nel lavoro
mirato alla conservazione e alla promozione del nostro patrimonio territoriale. 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.
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 con un ruolo preciso
mirato a dare supporto ma anche a promuovere progetti che a volte stupiscono per il loro coraggio e
per la lungimiranza. Tutto ciò consolida la nostra bella realtà! Realtà che vuole essere ora
nuovamente monitorata dalla SEL con l'aggiornamento dello studio strategico del 2009.
Si tratterà di capire quali sono stati gli effetti dopo l'introduzione del Fondo per la gestione del
territorio o se vi sono situazioni particolari che possono essere migliorate in modo anche
d'identificare dei progetti strategici per valorizzare in maniera appropriata il Patriziato ticinese.
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Questa necessità è dettata dalla consapevolezza che in questi dieci anni vi sono stati degli importanti
mutamenti e anche la realtà patriziale del nostro Cantone è andata modificandosi. Ciò potrebbe
portare a degli aggiustamenti in alcuni ambiti ma anche a delle importanti opportunità per l'entità
patriziale; il tutto mirato ad una valorizzazione ulteriore degli Enti patriziali.
L'ALPA è coinvolta e verrà puntualmente aggiornata in merito alle risultanze dell'aggiornamento
all'interno di un'apposita commissione istituita ad hoc. Dopo questo studio si vorrebbe poi partire
con un'ulteriore miglioramento dell'offerta per le nostre Amministrazioni: la creazione dell'elenco
elettronico dei Patrizi ticinesi. Su questo grande progetto occorrerà ancora valutare le modalità di
esecuzione e l'impegno di ognuno per la sua attuazione. Un plauso ora da parte mia per le vostre
innumerevoli iniziative; quale Presidente cerco nel limite del possibile di partecipare agli eventi, in
alcune occasioni sono state le mie colleghe o i miei colleghi di CD a rappresentare l'ALPA, un
complimento per il vostro importante ingaggio.
Importante per noi ribadire la collaborazione con il Cantone.
Sempre abbiamo avuto la possibilità di discutere in merito alle tematiche d'attualità, abbiamo
apprezzato 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.
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 lavora, sia con i tre Dipartimenti che ci coinvolgono, che per il
rapporto schietto e costruttivo con i rispettivi alti funzionari. 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! Anche le cifre investite
sono veramente significative a testimonianza che quanto messo in campo è positivo; ammontano ad
oltre 220 milioni di franchi gli indotti generati dopo l'introduzione del Fondo di aiuto patriziale ed il
Fondo per la gestione del territorio.
Importante è ora segnalare il grande lavoro promosso per consentire a tutte le Amministrazioni
patriziati di aggiornarsi su tutte le nuove richieste amministrative, in particolare contabili con
l'introduzione generalizzata del modello contabile MCA2.
Un ulteriore contributo promosso e consolidato nel corso dell'anno da parte dell'ALPA è la nostra
piattaforma "INFO PRATICHE" che 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.
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 rivista ora. Sempre ricca di contenuti ed interessanti contributi, questo sta portando ad un
aumento seppur lieve ma costante dei nostri abbonati. Un complimento da parte mia al
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Caporedattore (gestore anche di tutto il settore comunicazione e web) per il grande ingaggio
profuso nella promozione delle attività dei nostri Enti. Le copie stampate sono 3000 ed in alcune
occasioni mirate siamo giunti anche a stamparne più di 10'000; le stesse vengono distribuite oltre che
ai nostri abbonati, a tutti i comuni, ai politici, nelle Scuole, alle biblioteche e … oltre un centinaio di
copie sono anche inviate oltre Gottardo. Non posso dimenticare anche quest'anno di ricordare il
grande lavoro promosso verso i giovani. L'offerta, in collaborazione con la Fondazione Lingue e Sport,
conta quest'anno ben sedici centri d'interesse e darà la possibilità a molti giovani e giovanissimi (oltre
3'000) di scoprire le peculiarità dei nostri Enti in giornate mirate alla scoperta del territorio. In
conclusione di questo rapporto annuale un grazie da parte mia e di tutte le Colleghe ed i Colleghi del
Consiglio direttivo per i graditi inviti a questo o quell'evento da voi promosso. È sempre un piacere
essere con voi sul territorio, e ... da parte mia un ulteriore complimento per tutto quanto fate.
Un grazie anche al Consiglio direttivo per il supporto dato nel corso dell'anno ed un importante
riconoscimento 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.
Grazie a tutti voi per la presenza, anche quest'anno una sala gremita ed attenta! Oltre duecento
Delegati presenti. Un augurio per una bella ed arricchente giornata qui a Castel San Pietro e un
complimento al Comitato organizzatore per tutto quanto fatto. Un segnale importante anche questo
per consolidare la rete di collaborazione, di promozione e sostegno ai nostri Enti.

