Assemblea annuale dell’ALPA a Maglio di Colla
Folta partecipazione di rappresentanti dei Patriziati ticinesi
Si è svolta sabato 13 giugno a Maglio di Colla l’Assemblea generale annuale dell’Alleanza
Patriziale Ticinese. I Patriziati locali, Scareglia, Bogno, Certara, Cimadera, Colla, InsoneCorticiasca e Piandera hanno organizzato in maniera perfetta la giornata e hanno accolto
gli oltre 200 ospiti nella Palestra comunale e nel capannone adiacente. Ai lavori
assembleari erano presenti 180 delegati, in rappresentanza di 80 Patriziati. Presenti le
autorità locali e cantonali, tra cui il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi e il
sindaco di Lugano Marco Borradori.
Tra le numerose trattande, l’Assemblea ha accettato la nuova versione degli Statuti
dell’ALPA, che hanno subito una revisione generale, allo scopo di rivedere una
sistematica ormai superata, dalla quale occorreva togliere concetti obsoleti o ridondanti. I
testi sono pure stati aggiornati alla luce delle recenti revisioni parziali della LOP e dei
nuovi compiti attribuiti all’ALPA nell’ambito dello “Studio strategico”.
Nella sua relazione, il presidente dell’ALPA Tiziano Zanetti si è fatto portavoce delle
preoccupazioni dei proprietari di rustici, sono 90 mila in Ticino, che auspicano una migliore
collaborazione con le istanze cantonali quando si tratta di procedere a delle
ristrutturazioni. Non dimentichiamo che i rustici rappresentano un patrimonio storico e
paesaggistico che non può essere sottovalutato.
L’Assemblea ha accettato all’unanimità i conti consuntivi del 2014 e i preventivi per il
2015.
Dopo i lavori, durati quasi 3 ore, i delegati hanno potuto gustare un ottimo aperitivo e poi il
pranzo, preparati con prodotti della regione.
La giornata è proseguita nel pomeriggio con visite guidate e conferenze, molto
interessanti, che hanno fatto conoscere agli ospiti attività e bellezze paesaggistiche della
Val Colla: la Chiesa S. Pietro e Paolo a Colla, la Pescicoltura cantonale La Ceresiana a
Maglio di Colla. Nel corso di alcune conferenze sono stati presentati: “L’incendio della Val
Colla del 1973”, “Il recupero dei paesaggi rurali tradizionali”, “Il progetto integrale delle
vecchie piantagioni del bacino imbrifero del Cassarate”.
	
  

