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Autorità, 

Care colleghe e cari colleghi, 

rinnovo i saluti e i ringraziamenti espressi in apertura del nostro odierno incontro. Il 3 ottobre 2014 la 

nostra assemblea si è tenuta nel Comune di Monteceneri. Durante la giornata abbiamo potuto conoscere il 

Museo della radio e apprezzare l’arte di produrre un buon caffè presso l’azienda di torrefazione Pausa 

Caffé. Prima dei lavori assembleari, il Prof. della SUPSI Siegfried Alberton ci ha introdotti sul tema “divario 

generazionale e relativi strumenti di gestione”. Un tema sicuramente importante per tutti noi, perché ci ha 

fatto riflettere sull’importanza di saper ulteriormente investire nelle competenze dei nostri collaboratori e 

programmare per tempo la loro sostituzione. 

Oggi ci troviamo nel Comune di Torricella - Taverne, grazie all’impegno profuso dal collega Giuliano 

Lippmann abbiamo potuto conoscere un’altra realtà di produzione del nostro Cantone: La Riseria di 

Taverne. Queste esperienze devono farci riflettere sulle ricchezze e sul lavoro che la nostra terra sa 

produrre. Esprimo, a nome dell’Assemblea e di tutto il Comitato, un ringraziamento al collega per il grande 

lavoro svolto in questa organizzazione. 

Nella parte introduttiva il collega di Comitato Philippe Bernasconi ha condotto un interessante momento di 

scambio di opinioni sul tema “media e enti pubblici: nemici o alleati?”. Il tema della comunicazione e la sua 

sempre maggiore immediatezza è ormai una costante del nostro lavoro quotidiano. Saper gestire i rapporti 

con i media e garantire la comunicazione istituzionale del Comune sono ormai delle attività imprescindibili, 

magari rincorrendo quella fuga di notizia e quell’altra indiscrezione ormai nota ai media.  

Dopo questa doverosa premessa permettetemi ora di illustrarvi una panoramica delle attività promosse dal 

Comitato nel corso dell’anno. 

Nel corso dei lavori assembleari dell’anno scorso, il Comitato ha lanciato un appello a tutti voi per 

rinsaldare l’indispensabile contatto con la base degli associati, in particolar modo continuando con 

l’organizzazione di momenti conviviali per poter riallacciare o consolidare i rapporti fra tutti noi Segretari 

comunali.  

A nome del Comitato vi devo ringraziare, perché ci avete dato dei segnali incoraggianti, che ci spronano a 

trovare nuove energie per il bene e il futuro dell’associazione. In particolare vi ringrazio per la vostra 

numerosa partecipazione all’uscita dello scorso mese di Maggio ad Expo 2015 Milano. Vi assicuro che 



l’impegno del Comitato per assicurare la riuscita dell’evento è stato molto importante e la presenza di quasi 

cento iscritti ci ha ripagato completamente. La bellissima giornata, non solo dal punto di vista 

meteorologico, ci ha permesso di passare dei bei momenti riflettendo anche sui temi importanti come lo 

sviluppo sostenibile e l’alimentazione del pianeta. Il Comitato giudica queste azioni altrettanto importanti 

come le risorse investite a favore della nostra formazione. Il piacere di stare insieme e di condividere una 

giornata, come quella di Milano, sono la linfa per rinsaldare lo spirito e i legami nella nostra associazione. 

La buona riuscita della giornata è anche stata garantita dall’ottima collaborazione profusa dal Comitato 

dell’Associazione ticinese funzionari controllo abitanti. La collaborazione con tale associazione non si è però 

limitata all’organizzazione dell’uscita a Milano, ma grazie anche alla presenza nel nostro Comitato del suo 

Presidente, il collega Christian Barelli, abbiamo potuto discutere diversi temi di attualità che riguardano le 

due associazioni. Il Comitato ritiene che la via della collaborazione con l’Associazione ticinese funzionari 

controllo abitanti, come pure avviare una collaborazione con l’Associazione dei tecnici comunali, sia quella 

giusta per garantire la difesa degli interessi e la formazione di tutti i collaboratori che lavorano negli enti 

pubblici locali. 

Il Comitato si è riunito con una certa regolarità, sulla scorta dell’esperienza maturata in questi ultimi anni. 

L’obiettivo principale del Comitato rimane quello di garantire il nostro massimo impegno nella formazione 

di base, continua e di aggiornamento sia dei segretari comunali, sia dei quadri dell’amministrazione. Colgo 

pure l’occasione per ringraziare la Presidente della Commissione, l’avv. Carla Biasca, e tutti gli altri membri 

per la grande sensibilità dimostrata nell’approfondire i temi sottoposti dalla nostra Unione. Naturalmente  

il Comitato necessita la vostra collaborazione per poter orientare la formazione verso i nostri bisogni e 

quello dei nostri collaboratori. 

Nel corso del corrente anno il settore della formazione professionale ha conosciuto un importante 

ristrutturazione. Infatti, il 1° marzo 2015 è stato costituito dal Consiglio di Stato l’Istituto della formazione 

continua. Esso è assimilato alle Scuole specializzate superiori, livello terziario B del sistema formativo 

svizzero. A questo istituto sono quindi stati affidati i compiti di pianificare ed erogare i corsi per i funzionari 

e i quadri dirigenti degli enti locali, come pure garantire l’organizzazione dei corsi per il nostro 

aggiornamento professionale. Anche in questo caso colgo l’occasione per salutare e ringraziare per la sua 

gradita presenza, il direttore del nuovo istituto professionale signor Vittorio Silacci. Sono sicuro che l’ottima 

collaborazione istaurata fra la nostra Unione e il precedente Centro di formazione per gli enti locali ha 

ormai creato un terreno fertile per poter continuare a seminare e raccogliere insieme degli ottimi frutti nel 

settore della formazione, campo molto caro alla nostra categoria professionale. 

Per quanto concerne l’andamento economico e patrimoniale dell’Unione mi rimetto completamente 

all’intervento del nostro cassiere che vi illustrerà lo stato di salute della nostra associazione. 

Permettetemi di concludere la presente relazione rinnovandovi l’appello dell’anno scorso: il Comitato ha 

bisogno della vostra collaborazione per mantenere viva e attiva la nostra associazione. Quest’anno il 

richiamo all’Unione lo faccio con un certo timore e riverenza. Perché il 2016 sarà un anno importante per la 

nostra associazione. Infatti, nel lontano 1916 a Gentilino si è costituita l’Unione dei Segretari comunali 

ticinesi. Cari soci siamo ormai degli arzilli centenari! Per poter festeggiare degnamente questa importante 

ricorrenza abbiamo veramente bisogno di tutti voi, sia con la vostra calorosa presenza ma anche con aiuti 

puntuali nell’organizzazione della prossima assemblea. Il programma per il 2016 non è ancora definito nei 

suoi dettagli ma vi faremo avere presto le date dell’incontro conviviale e dell’assemblea. Naturalmente 

degli aiuti per poter organizzare al meglio l’importante ricorrenza sono sempre graditi. Concludo 

ricordando il nome della nostra associazione: unione segretari e solo grazie all’unione possiamo crescere 

insieme.  

 


