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L’Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA) guarda avanti con ottimismo. Infatti ieri a Bellinzona sono 
state presentate alcune interessanti novità. In particolare la Rivista Patriziale ed è stato presentato 
il Fondo di aiuto patriziale nonché i progetti di collaborazione tra Cantone, Comuni e Patriziati e la 
nuova 
Commissione di sviluppo e consulenza.  
Il presidente Tiziano Zanetti ha voluto evidenziare la capacità dell’ALPA di rinnovarsi e interagire 
con gli altri Enti pubblici condividendo interventi e progetti nel rispetto della grande ricchezza e 
tradizione culturale tramandataci. Ma il compito dell’ALPA è anche quello di promuovere il tutto e 
fare da collante 
tra Enti patriziali e Cantone mettendo in luce quanto di positivo viene promosso in modo che possa 
servire da stimolo». Infine Zanetti ha sottolineato come gli Enti patriziali sono fondamentali in 
quanto sono quelli di maggiore prossimità al cittadino. 
Da parte sua Elio Genazzi (capo della Sezione degli enti locali) si è soffermato sul «grande senso 
di appartenenza e di legame con il territorio e le sue tradizioni locali, spesso indicati con il termine 
di identità. La figura del patriziato, se ben valorizzata può essere considerata una missione, un 
insegnamento, una lezione di vita, che possono e devono essere allargate all’intera cittadinanza e 
non solo ai patrizi». Lo stesso Genazzi ha evidenziato come il Cantone ha ritenuto di implementare 
il nuovo Fondo per la gestione 
del territorio (525mila franchi l’anno) oltre al Fondo di aiuto patriziale che in 18 anni ha già erogato 
aiuti per 13 milioni di franchi. Lo stesso Genazzi ha anche rilevato come sui 210 attuali patriziati ve 
ne sono una quarantina definiti solidi e in grado di dare un importante contributo con mezzi propri, 
un centinaio di 
enti sono definiti medi mentre gli altri 70 sono visti come fragili. «Anche 
loro devono raccogliere la sfida - ribadisce Genazzi - di perseguire l’obiettivo fissato dalla strategia 
cantonale e evitare un inesorabile declino». 
La nuova Rivista, infine, è stata presentata da Gustavo Filliger. «Abbiamo 
ridefinito i contenuti. Mantenendo una parte dedicata ai singoli patriziati abbiamo deciso di 
riservare un’altra parte agli aspetti istituzionali che riguardano le attività dell’ALPA e degli Enti 
patriziali». Lo stesso Filliger ha rilevato che anche la veste grafica è stata modificata. 
La rivista esce 4 volte l’anno e viene stampata in circa 3mila copie. Oltre 
alla rivista è stato cambiato anche il sito (www.alleanzapatriziale.ch) e in generale l’immagine 
dell’ALPA. 


