
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 15 OTTOBRE 2010 ORE 18:0 0 
 

Albergo Losone - Losone 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Appello con distribuzione della lista di presenza 
2. Saluto del Sindaco di Losone, Corrado Bianda 
3. Apertura dei lavori: 

nomina del presidente del giorno 
nomina degli scrutatori 

4. Approvazione dell’ultimo verbale 
5. Relazione presidenziale 
6. Presentazione dei conti consuntivi 2009 e rapporto dei revisori 
7. Scelta della sede per l’assemblea 2011 
8. Eventuali 

 
 

 
 

 
1. APPELLO CON DISTRIBUZIONE DELLA LISTA DI PRESENZA 
 
2. SALUTO DEL SINDACO DI LOSONE, CORRADO BIANDA 

 
Il presidente ringrazia per la presenza e da la parola al Sindaco Corrado Bianda. 
 
Il Sindaco saluta tutti i presenti dando il benvenuto a Losone. La felicità per la presenza 
dell'assemblea è dovuta in primo luogo all'evento sovracomunale per far conoscere il comune. 
La possibilità di vedere molti volti conosciuti durante i corsi di contabilità in cui era relatore e 
nella condivisione dei problemi che avviene durante tutti i giorni come sezione enti locali. Non 
da ultimo la possibilità di poter esprimere alcune considerazioni personali sulla figura del 
segretario comunale. 
Se la funzione è ben identificabile da Airolo a Chiasso, in effetti il lavoro racchiude molte 
attività e particolarità. I compiti in un piccolo comune sono molto diversi da quelli di una grande 
città. Non si intende dare una valutazione di merito ma sottolineare la difficoltà di interpretare il 
ruolo che svolge nel contesto comunale. 
Il Segretario oltre a dare risposte tecniche deve essere in grado di capire come darle 
all'interlocutore che trova di fronte. Deve quindi comprendere chi gli sta davanti, i suoi bisogni e 
le sue aspettative. 
Solo così potrà aiutare fino in fondo e solo così potrà mettere a beneficio di tutta la comunità le 
proprie conoscenze. 
Un carattere aperto e la capacità di relazionare con il prossimo sono le caratteristiche che 
rendono un segretario comunale un buon segretario. 
Ciò lo porta ad essere un punto di riferimento per il Municipio, per l'amministrazione ma 
soprattutto per la popolazione e se questo era valido nel passato, lo rimane ancora oggi. 
Il Segretario è l'interfaccia tra Municipio e cittadinanza, e meglio è svolto questo compito più 
facile sarà per il politico svolgere il proprio mandato.  



Un compito importante del segretario inoltre è la continuità nel Comune, mentre il politico arriva 
e se ne va, il segretario rimane e deve essere in grado di cucire le varie legislature garantendo 
così un'evoluzione armoniosa del comune diventandone la memoria storica. 
La professione oscura e sempre lontana dalle luci della ribalta è fra le professioni più 
interessanti soprattutto oggi con i processi di riordino istituzionale che tutti conosciamo. 
Per garantire questo ruolo siano benvenute tutte le iniziative per il miglioramento qualitativo e 
l'aggiornamento delle competenze. E' anche così che si aiuta il comune a rimanere dinamico e 
propositivo. 
Il lavoro del delegato alla formazione e dai suoi collaboratori in questo contesto è quindi da 
incoraggiare e elogiare. 
Quale omaggio, occasione di promozione delle peculiarità del comune, il Municipio regala a 
tutti i presenti un libro di immagini concernenti il comune stesso. 
 

3. APERTURA DEI LAVORI 
Il presidente propone quale presidente del giorno il collega di Losone Silvano Bay come di 
consuetudine. 
La proposta è approvata per acclamazione. 
 
Sono proposti Luca Leoni e Dino Genini quali scrutatori. 
 

4. APPROVAZIONE DELL’ULTIMO VERBALE 
 
E’ proposta la dispensa alla lettura. 
Non vi sono interventi per cui si ritiene approvato all'unanimità. 

 
5. RELAZIONE PRESIDENZIALE 

 
La relazione è allegata al verbale. 
 
Il presidente del giorno rileva che dalla relazione traspare positività per il futuro ma anche 
preoccupazione per quanto riguarda la pubblicità degli atti. Se la legge fosse varata saremmo 
investiti in modo sensibile oggi difficilmente valutabile. 

 
La relazione è approvata per acclamazione. 

 
 

6. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2009 E RAPPORTO DEI REVISORI 
 

Arnaldo Bernasconi da lettura del rapporto di revisione. 
I conti sono approvati all’unanimità. 

 
7. SCELTA DELLA SEDE PER L’ASSEMBLEA 2011 

 
E' proposta quale sede dell'assemblea 2011 il comune di Sorengo. 
La proposta è approvata per acclamazione. 

 
 
8. EVENTUALI 
 

Elio Genazzi saluta l'assembla portando anche i saluti del direttore del Dipartimento che non 
ha potuto essere presente per impegni concomitanti. A nome di tutto il Dipartimento ringrazia 
per il lavoro svolto dai Segretari comunali e si farà latore presso il Direttore della soddisfazione 
per la collaborazione esistente. Rileva come la modifica della LOC non ha portato a quanto 
auspicato inizialmente da parte dell'Unione ma ha comunque portato ad un riconoscimento 
accresciuto della figura del Segretario comunale è questo è certamente positivo. 



Segnala che si stanno vivendo le prime esperienze derivanti dalla nuova LOC in ambito di enti 
autonomi, la nuova legge sui consorzi è in attesa che venga evaso il ricorso dal Tribunale 
federale. E' prevista nei prossimi giorni la modifica della legge sulla perequazione 
intercomunale. Sta avanzando anche la revisione della legge sull'aggregazione che prevede la 
formulazione di una visione cantonale che svolga un ruolo pianificatorio ed organico. E' in fase 
conclusiva il progetto durato 2 anni per un manuale di qualità dedicato ai comuni. In 
quest'ambito si intende affrontare anche la possibilità di certificazione. Durante il prossimo 
anno inoltre tramite il centro di formazione sono previsti diversi incontri formativi su temi attuali. 
 
Carlo Donadini segnala che il momento è storico vista la caduta dell'ultimo diaframma dell'Alp 
Transit. Ringrazia il Comitato dell'unione in quanto con il perfezionarsi anche degli strumenti 
legislativi ha potuto essere migliorata la collaborazione tra Centro di formazione e 
l'associazione di categoria. Segnala il grande successo oltre ogni aspettativa del concorso 
“Comune innovativo” che ha portato alla presentazione di molti ed interessanti progetti ed 
invita tutti a presenziare alla presentazione degli stessi. 
 
Il presidente del giorno ringrazia tutti invitando all'aperitivo offerto dal Comune e chiude i lavori 
assembleari. 

 
 

Il segretario USCTi 
D. Genini 


