VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ALPA TENUTASI A
SONOGNO, IL 28 MAGGIO 2016
L’Assemblea è stata regolarmente convocata con circolare inviata a tutti i Patriziati e regolarmente
pubblicata sulla Rivista patriziale 1/16, organo ufficiale dei patriziati.
L’assemblea ha luogo presso il capannone installato dai Patriziati organizzatori della Valle Verzasca
di fronte alla Colonia S. Angela dove si è svolto il pranzo.
Sono presenti in qualità di ospiti:
Norman Gobbi, Cons. di Stato, Elio Genazzi, capo Enti Locali, Fausto Fornera, Ispettore dei
patriziati, Renato Patà, Sindaco di Sonogno, Fabio Badasci, presidente Gran Consiglio, Sandro
Forster, rappresentante patriziati svizzeri, Piccioli, direttore Federlegno, Michele Fust, presidente
Federlegno.
Scusati: Filippo Gianoni, Patrizia Gobbi, Daniele Bindella,
I patriziati di: Ponto Valentino,
Sono presenti i Patriziati di: Airolo, Aranno,Cimo,Iseo, Arbedo, Arzo, Ascona, Associazione Patrizi Chiassesi,

Bedretto, Bellinzona, Besazio, Bidogno. Bodio, Borgnone, Brè, Brione Verzasca, Brontallo, Brusino Arsizio,
Cabbio, Cagiallo, Calonico, Camignolo, Campestro, Carasso, Castagnola, Castel San Pietro, Cavagnago,
Cavergno, Certara,Cevio con Linescio, Chiggiogna, Chironico, Cimadera, Contone, Corippo, Cresciano, Cugnasco,
Curio, Dalpe, Daro, Fighengo(Calpiogna,Campello), Faido), Frasco, Fusio, Gerra Verzasca, Giornico, Gnosca,
Gordevio,Gordola, Gorduno, Isone, Lavertezzo, Locarno (Corporazione Borghesi Locarno), Losone, Ludiano,
Lugaggia, Lugano, Lumino, Mairengo, Malvaglia, Menzonio, Minusio, Muralto, Olivone, Onsernone, Palagnedra e
Rasa, Peccia, Personico, Piandera, Piora Corporazione Boggesi, Piotta e Boggesi Ravina, Pollegio, Ponte Tresa
Ponto Valentino, Porza, Preonzo, Pura, Quinto, Ravecchia, Riva San Vitale, Rivera, Robasacco, Rossura
Sala Capriasca, Sant'Antonino (Valle Morobbia), Sant'Antonio, Scareglia, Semione, Sigirino, Sobrio, Solduno
Sonogno, Sonvico, Terre di Pedemonte e Auressio, Vaglio, Varenzo, Vira Gambarogno, Vogorno

Sono presenti: 95 Patriziati, 170 delegati, 251 partecipanti.
1) Apertura assemblea e saluto delle autorità
a- Saluti dal presidente del comitato organizzatore Giuliano Gambetta
Il presidente del comitato organizzazione porta i saluti da parti di tutti i patriziati della
Verzasca che hanno contribuito all’organizzazione di questa assemblea.
Ringrazia i numerosi presenti e augura a tutti una bella giornata a Sonogno.
b- Saluti da parte del Sindaco di Sonogno Renato Patà
Il sindaco di Sonogno ringrazia tutti i presenti giunti in numero record a questa
assemblea e si augura che tutti possano godere di una magnifica giornata in questo
meraviglioso villaggio.
c- Saluti da parte dei rappresentante dei patriziati svizzeri Sandro Forster
L’intervento è allegato integralmente al presente verbale
d- Saluti da parte del presidente del Gran Consiglio Fabio Badasci.
L’intervento è integralmente allegato al presente verbale.

e- Saluti da parte del Consigliere di Stato Norman Gobbi
L’intervento è integralmente allegato al presente verbale.
2) Costituzione ufficio presidenziale del giorno
A scrutatori sono nominati:
Fulvio Bronner, Quinto, Moretti Luca, Cevio con Linescio, Taddei Ermelindo, Ponto
Valentino, Simoni Claudio, Palagnedra con Rasa.
3) Relazione del presidente sull’attività â del Consiglio direttivo
La relazione è allegata al presente verbale
4) Relazione del redattore della rivista patriziale Gustavo Filliger
La relazione ê allegata integralmente al presente verbale.
5) Relazione dei rappresentanti Alpa in altri organismi
a- Fondo di aiuto patriziale e gestione del territorio
La relazione di Paolo Prada è allegata integralmente al presente verbale.
b- Commissione di coordinamento
Giovanni Maria Staffieri presenta la relazione che <ê integralmente allegata al presente
verbale.
c- Federlegno
Carlo Scheggia presente la relazione per la Federlegno che viene allegata integralmente
al presente verbale.
d- ERSVBV
Luca <pellanda, presenta la relazione a riguardo dell’attivitâ dell’ERSVBV che viene
integralmente allegata al presente verbale.
6) Proposta di modifica dell’art. 4 statuti Alpa
Alberto Rossini, Patriziato di Insone e Corticiasca, interviene per motivare la proposta del
suo Patriziato per la modifica dell’art. 4 degli statuti Alpa. Precisa che se il CD dell’Alpa
dovesse rifiutare una adesione, per l’assemblea sarebbe un compito particolarmente
complicato prendere una decisione. Dovrebbe nominare una speciale commissione per
valutare il diniego in modo corretto. Chiede all’assemblea di aderire alla sua proposta.
Interviene l’avv. Torricelli, Patriziato di Lugano, che chiede a Rossini di ritirare la prima
parte della proposta di modifica, ma sostiene la proposta di Rossini a riguardo
dell’ammissione dei soci in quanto è l’assemblea che deve decidere.
Rossini, si dichiara disposto a ritirare la prima parte della sua proposta a condizione che sia
l’assemblea a decidere.
Rachele Allidi, del CD Alpa motiva la non adesione del CD alla proposta di Rossini.
Dopo un breve consulto il presidente Zanetti porta l’adesione del CD ALPA alla seguente
proposta condivisa sia da Rossini che dall’avv. Torricelli.
“La qualità di socio si acquisisce mediante accettazione da parte dell’assemblea su
proposta del CD dell’Alpa.”
Messa ai voti la proposta viene accettata all’unanimità

7) Presentazione dei conti 2015 e rapporto dei revisori
Il segretario Gianfranco Poli, presenta i conti per il 2015 che presentano entrate per
fr. 110’476.71 e uscite per fr. 110'206.75 per una maggiore entrata dr fr. 269.96.
Il capitale proprio al 31.12.15 ammonta a fr. 53'679.16.
Il rapporto dei revisori è letto in sala dalla segretaria del Patriziato di
Piandera che invita l’assemblea ad approvare i conti così come sono stati presentati e dare
scarico al Consiglio direttivo.
Messi ai voti i conti vengono approvati all’unanimità.
8) Preventivo 2016
Il preventivo è presentato dal segretario Gianfranco Poli, prevede entrate per fr. 112'200 e
uscite per fr. 112'200.-- .
Messo ai voti il preventivo è approvato all’unanimità.
9) Nomina dei revisori
A revisori vengono proposti i Patriziati di Airolo, Gerra Verzasca e Piandera che vengono
accettati all’unanimità.
10) Designazione località 2017
Il Patriziato di Malvaglia con Ludiano e Semione si annunciano per l’assemblea del 2017.
L’assemblea accetta all’unanimità la proposta.
11) Eventuali
a- Marzio Rigoni del Patriziato di Gorduno, porta a conoscenza dei delegati il problema
legato all’informazione fondiaria chiedendo che si metta a disposizione i dati a un
prezzo politico. Il problema si è complicato con le aggregazioni e i Patriziati hanno
difficoltà a pagare le tariffe applicate. L’Alpa si informerà se ci sono soluzioni anche
perché i dati sono gestiti dal geometra ufficiale.
La richiesta è integralmente allegata al presente verbale
b- Il Patriziato di Ravecchia
Chiede come si pone l’Alpa nei confronti dell’ERSVBV
c- Il Patriziato di Bellinzona
Si complimenta con i Patriziati di Ravecchia, Carasso, Daro e Bellinzona che stanno
collaborando per la ricostruzione di Prada.

