
 

 

Relazione Presidenziale 
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dell’Unione Segretari Ticinesi 

Monteceneri (Rivera), 3 ottobre 2014 
 

Autorità, 

Care colleghe e cari colleghi, 

rinnovo i saluti e i ringraziamenti espressi in apertura del nostro odierno incontro. Il 27 settembre 2013 la 
nostra assemblea si è tenuta a Carena. Una giornata baciata dal sole che ci ha portato a visitare alcune 
particolarità storiche della Valle Morobbia, grazie alla sapienza e alla passione del signor Andrea Walcher. 
Prima dei lavori assembleari, il capo della Sezione dello sviluppo territoriale ci ha illustrato i principi della 
nuova norma, oggi non ancora approvata definitivamente dalle camere federali, sulla regolamentazione 
della case secondarie. 

Nel corso dell’assemblea abbiamo congedato dall’attività di Comitato il nostro Presidente Loris Zanni. Dopo 
oltre 10 anni di assidua e appassionata attività ha deciso di lasciare la vita attiva della nostra associazione. 
La sua amicizia e vicinanza è ancora presente nel nostro comitato e lo ringraziamo ancora per il grande 
lavoro svolto durante i suoi 13 anni di conduzione dell’Unione Segretari. Nel corso dell’assemblea abbiamo 
pure provveduto a nominare il collega Philippe Bernasconi in seno al Comitato, a conferire la carica di Vice-
Presidente al collega Ugo Donati e la carica di Presidente a chi vi parla. Colgo l’occasione per ringraziarvi 
ancora della fiducia accordatami. 

Oggi ci troviamo nel Comune di Monteceneri, grazie all’impegno profuso dal collega Luca Leoni abbiamo 
potuto conoscere alcune realtà di questo ente locale, che spero abbiano suscitato il vostro interesse. 
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 della nostra assemblea abbiamo ascoltato i consigli e gli esempi del professor 
Siegfrid Alberto su un tema importante come il divario generazionale e relativi strumenti di gestione. La sua 
relazione ci ha permesso di mettere a fuoco il tema e darci dei primi strumenti per affrontarlo in modo 
corretto. 

Questa sera abbiamo l’onore della presenza del Direttore delle Istituzioni, il Consigliere Norman Gobbi. Egli 
non manca mai di darci il suo sostegno e la sua vicinanza, ma questa sera un ringraziamento particolare, 
perché è pure riuscito a trovare uno spazio nelle sua fitta e ricca agenda per incontrarci e dimostrarci 
ulteriormente la sua vicinanza e considerazione. 

 



Dopo questa doverosa premessa permettetemi ora di illustrarvi una panoramica delle attività promosse dal 
Comitato nel corso dell’anno. 

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 della vostra collaborazione per poter orientare la formazione verso i nostri bisogni e 
quello dei nostri collaboratori. 

Nell’ambito della formazione, il Comitato ha partecipato alla consultazione federale sul futuro attestato di 
“Specialista in amministrazione pubblica”. Questo nuovo diploma a livello svizzero persegue l’obiettivo di 
conseguire un certificato professionale legato all’amministrazione pubblica. I settori principali di 
approfondimento riguardano il diritto amministrativo, gli strumenti di conduzione di team, la relazione con 
gli organi politici e i cittadini, nonché le finanze pubbliche. Il Comitato ha preavvisato favorevolmente 
questo futuro diploma confermando l’impegno dell’Unione segretari nel processo di formazione degli 
impiegati del settore pubblico e proponendoci come partner o esperti per garantire il conseguimento di 
questo attestato federale anche per dei candidati della Svizzera italiana. 

Nell’ambito della formazione, il Comitato ha pure riallacciato dei contatti preliminari con i rappresentanti 
dell’Associazione controllo abitanti e dei tecnici comunali. Anche in questo caso il Comitato cerca delle 
forme di collaborazione e di partenariato per orientare la formazione professionale verso i nostri bisogni 
reali. I rappresentanti delle sopraccitate associazioni hanno confermato il loro interesse di principio a 
promuovere una certa collaborazione in tal senso. 

Il Comitato è pure stato interpellato dal Cantone nell’ambito della procedura di consultazione del Piano 
cantonale delle aggregazioni. Il progetto rappresenta uno dei maggiori cantieri che toccano la riforma 
istituzionale del nostro Cantone. Il Comitato ha informato il Consiglio di Stato di non ritenere opportuno 
una sua presa di posizione ufficiale su questo importante tema, perché di stretta pertinenza delle autorità 
politiche degli enti locali. Il Comitato si è però messo a disposizione come partner nell’ambito dei lavori 
dell’altro grande progetto che tocca la riforma istituzionale nel nostro Cantone: la revisione dei compiti e 
dei flussi fra lo Stato e i suoi Comuni. 

Il Comitato ha pure varato il nuovo sito internet dell’unione. La nuova piattaforma elettronica, oltre a 
vestire la linea grafica adottata dall’assemblea alcuni anni fa, persegue l’obiettivo di informare tutti voi sulle 
novità della nostra associazione. Il Comitato si impegna a mantenere aggiornati i contenuti del sito ed è in 
procinto di esaminare pure delle novità di informazione, che speriamo di potervi presentare al più presto. 
Sul tema sito internet permettetemi di formulare un ringraziamento particolare ai colleghi Dino Genini e 
Waldo Patocchi, che hanno investito molto del loro tempo libero per programmare il nuovo sito: grazie 
Dino e Waldo e a voi tutti consultate il nostro sito. 

Per quanto concerne l’indispensabile contatto con la base degli associati, il Comitato ha deciso di 
abbandonare l’organizzazione degli incontri regionali. Essi sono stati sostituiti da una riunione conviviale 
allargata a tutti i soci. Lo scopo di tale incontro vuole permettere a tutti noi di uscire almeno un giorno dalla 
nostra routine quotidiana, per scoprire nuove realtà e mantenere i contatti con i colleghi per avere un 
momento di condivisione sui temi della nostra professione. Non solo la semplice formazione ci premette di 
accrescere le nostre competenze, ma anche il contatto e la relazione con altri colleghi ci consente di 
migliorare costantemente attingendo dalle esperienze altrui. 

La prima occasione in tal senso è stata organizzata il 5 giugno 2014. Il Comitato e diversi colleghi hanno 
potuto toccare con mano la realtà industriale della Imerys Graphite & Carbon (ex Timcal) di Bodio, una 



industria di punta, che ha sempre saputo, nella sua quasi centenaria vita, rinnovarsi nella sua missione ed 
esportare il marchio Ticino in tutto il mondo. La visita ha permesso di comprendere gli usi della grafite nella 
nostra vita di tutti i giorni e di vedere il processo di lavorazione. Il pomeriggio è continuato con la 
presentazione del museo della Leventina e la visita del nucleo storico di Giornico. Naturalmente una bella 
giornata in compagnia si conclude sempre con un momento conviviale: nel caso concreto una degustazione 
del nettare delle colline della bassa Leventina sapientemente affinato dall’arte enologica della cantina 
Gialdi. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata quest’anno, il Comitato annuncia che ripeterà tale incontro e vi invita 
a rispondere in modo massiccio all’evento che i terrà ad inizio estate. Vi comunicheremo con largo anticipo 
la data, così da poterla riservare. 

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 questo mio intervento con un appello. Il Comitato ha bisogno della vostra 
collaborazione per mantenere viva e attiva la nostra associazione. Tutti i membri di comitato sono a vostra 
disposizione e sono le nostre antenne sul territorio che ci permettono di comprendere le esigenze dei 
nostri soci. Contattateci per darci spunti su temi legati alla formazione, su preoccupazioni legate alla nostra 
funzione e partecipate agli eventi promossi. Sono delle semplici occasioni di condivisione e di ritrovare il 
collega di corso di qualche anno fa, o il vicino del Comune accanto che sentiamo solo al telefono.  

Ricordatevi il nome della nostra associazione: unione segretari e solo grazie all’unione possiamo crescere 
insieme.  

Grazie a tutti.  

 

 

Massimo Demenga 

Presidente 

 


