
 
 
 
 
 

RELAZIONE PRESIDENZIALE 

 

Assemblea generale ordinaria 2011  

dell’Unione Segretari comunali Ticinesi 

 

Sorengo, 30 settembre 2011 

 

 

Autorità, 

Colleghe, colleghi, 

 

è già passato un anno dalla frequentata assemblea 2010, che si è tenuta a Losone: un 
incontro dove ci è stato presentato il nuovo concetto formativo del Segretario comunale da 
parte dell’avv. Carla Biasca, alla quale rinnoviamo sentimenti di gratitudine per la sua 
grande perizia e la sua disponibilità. 
 
Abbiamo poi potuto sentire dall’ing. Raffaele Domeniconi, direttore del centro per la 
mobilità sostenibile, quale può essere il ruolo del Comune in questo campo, ma anche 
cosa può fare il singolo per rendere più sana la nostra vita con più moto e una migliore 
aria da respirare. Oggi ci troviamo invece a Sorengo, con un programma altrettanto vivo e 
interessante  
 
Il pomeriggio è iniziato con una visita guidata dal signor Paolo Poggiati al biotopo del 
laghetto di Muzzano: uno di quei luoghi di grande interesse un po’ negletti dai ticinesi 
distratti, preoccupati per cosa succede a migliaia di chilometri da qui. 
 
Le condizioni metereologiche eccezionali ci hanno reso la passeggiata ancora più 
piacevole, e altrettanto gradito il rinfresco alla Casa del pescatore. Un grazie al Sindaco di 
Muzzano Oliver Korch che ci ha portato il suo saluto. 
 



Nella sede che qui ci ospita abbiamo poi sentito quali novità bollono in pentola per i 
Segretari comunali (e per i loro Comuni): una carrellata sulle modifiche legislative appena 
votate od oggetto di messaggio al Gran Consiglio. 
 
E’ seguito un aggiornamento sul nuovo concetto formativo di base e continuo per il 
Segretario comunale. 
 
Un grazie particolare ai relatori Carla Biasca e Carlo Donadini per il loro prezioso apporto. 
 
 
Attività svolte  
 
Come prassi, il Comitato vi informa sui lavori svolti nel corso dell’anno. Il ritmo delle sedute 
è ormai costante da qualche anno: una decina. A queste se ne sono aggiunte numerose 
altre, visto come la nostra Unione ha un ruolo sempre più pesante nelle varie commissioni 
di formazione di base e permanente dei colleghi o candidati tali. 
 
L’atto legislativo che ci ha impegnati maggiormente con sedute molto lunghe, è stato la 
legge sull’informazione e la trasparenza.  
 
Come tutti voi, siamo stati impegnati nella gestione delle elezioni cantonali, in molti 
Comuni di procedure aggregative, voti consultivi, votazioni finali, referendum o iniziative 
popolari. 
 
Mi sembra che il trend marchi un’accelerazione in tal senso: la notifica costituzionale 
adottata ha facilitato la rinascita di referendum e iniziative.  
 
Se da un lato è un sano esercizio democratico, dall’altro il Municipio si trova a lottare e 
propagandare senza mezzi mentre la controparte ha spesso denaro e persone che 
permettono loro ogni azione, corretta o di bassa lega. 
 
Dal mese di giugno scorso, dopo 12 anni di attività e due di presidenza, ho lasciato la 
Conferenza svizzera dei Segretari comunali. Mi ha dato il cambio il collega Waldo 
Patocchi, che manterrà viva la presenza del Ticino in questo importante consesso 
nazionale. 
 
 
Le finanze  
 
Seguendo le indicazioni dei revisori approvati dall’assemblea, abbiamo invertito il trend di 
disavanzi d’esercizio. Un’oculata attenzione alle spese e il ritocco delle tasse permettono 
di chiudere il 2010 con un avanzo d’esercizio che va ad alimentare il nostro capitale 
proprio.  
 



Conclusione  
 
Questa è per me l’11.ma relazione presidenziale ed è quella che mi immette nel mio ultimo 
anno di presidenza: la legge che mi sono posto dei 12 anni vale anche per l’USCT che il 
prossimo anno eleggerà un nuovo presidente. 
 
Nella vita bisogna saper assumere le cariche, ma anche essere coscienti che il ricambio è 
un atto dovuto per assicurare la corretta rotazione di persone ma anche di idee. 
 
E fra poco più di due anni lascerò anche il mestiere di Segretario perché, dopo 35 anni di 
attività dei quali 22 come Segretario si può anche far qualcosa d’altro. 
 
Ma riferirò in merito nella mia relazione presidenziale-finale del 2012. 


