
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 16 SETTEMBRE 2013 ORE 18:30 
 

Centro PCi Carena – S. Antonio 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Appello con distribuzione della lista di presenza 
2. Saluto della Sindaca di S. Antonio, Daniela Tamagni 
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 2012 e rapporto dei revisori 
7. Rinnovo cariche statutarie 

nomina Rappresentante del distretto di Bellinzona 
nomina del Presidente dell’Unione 

8. Scelta della sede per l’assemblea 2014 
9. Interventi istituzionali 

Saluto delle autorità cantonali 
Ringraziamento delegato CFEL 

 
 

 
 

 
1. APPELLO CON DISTRIBUZIONE DELLA LISTA DI PRESENZA 
 

Il Presidente apre la seduta salutando i presenti e comunica che la lista delle presenze e in 
circolazione cedendo la parola alla Sindaca di S. Antonio, Daniela Tamagni. 

 
2. SALUTO DELLA SINDACA DI S. ANTONIO, DANIELA TAMAGNI 

 
La Sindaca saluta i presenti da parte dell'autorità comunale e ringrazia i presenti per essere 
venuti a svolgere i lavori assembleari nel comune di S. Antonio, frazione di Carena. E' un 
paese immerso nel verde ma anche vicino ai centri. I boschi coprono gran parte della 
superficie del Comune con abbondanti colonie di Camosci, cervi e cinghiali ciò che attira molti 
cacciatori da tutto il Ticino. Il Comune dispone anche di una fitta rete di sentieri (oltre 90 km) 
arrivando fino al Camoghè con una vista spettacolare sul Lago di Locarno, l'alpe di Giumello. 
Modello di alpe di proprietà cantonale, gestito dalla scuola agraria di Mezzana che produce 
un'ottima qualità di formaggio oggetto di un dono ai presenti dopo l'assemblea. L'alpe del 
Gesero che collega al canton Grigioni e il maglio di Carena con la rinascita della via del ferro 
che e stata oggetto di visita per alcuni membri dell'Unione nel pomeriggio. Itinerario 
escursionistico tematico che collega la valle Morobbia e la valle Cavarnia in Italia. La diga di 
Carmena che ha portato la produzione di energia elettrica alla Citta di Bellinzona e la via 
dell'acqua, nuovo percorso tematico che dalla diga di Carmena si sviluppa fino alla centrale 
elettrica di Giubiasco. Auspica che i presenti possano portare con se un buon ricordo della 



valle e che qualcuno possa ritornare, magari con la famiglia, per qualche pomeriggio 
escursionistico, o per apprezzare la gastronomia locale. 
 

3. APERTURA DEI LAVORI 
Il Presidente Zanni ringrazia la  Sindaca per il suo intervento e come prassi propone la collega 
del Comune ospitante Maris Martinetti Scapozza quale presidente del giorno dell'assemblea 
ringraziandola, unitamente a Loretta Cavallini che ha nel frattempo raccolto il testimone, per il 
lavoro di preparazione. 
La presidente rivolge alcune parole all'assemblea ricordando che Passione, sete di sapere, 
cuore, pazienza ed entusiasmo sono vocaboli che non mancano nel proprio vocabolario sia 
per la vita lavorativa che privata. Passione perché senza di essa le giornate diventerebbero 
lunghissime e noiose, sete di sapere perché il nostro sapere, se ascoltato da chi di dovere, 
porta a delle decisioni in sintonia con le nostre leggi, cuore perché operando in un comune 
piccolo come S. Antonio capita di dover ascoltare le storie di tutti, pazienza perché ne 
dobbiamo avere tanta nei confronti dei nostri politici che a volte si dilettano in lunghi discorsi 
per non decidere niente. Ma quello che non gli manca e l'entusiasmo,  per la nostra bella 
professione di segretario comunale. Entusiasmo che dura dal 1984 con il conseguimento del 
primo diploma di Segretario comunale. Da allora, pur con una breve pausa per dedicarsi alla 
famiglia, l'entusiasmo non e mai scemato e con l'entusiasmo si può organizzare anche una 
manifestazione come quella di questa sera anche in un piccolo paesello di periferia in cima alla 
Val Morobbia. 
 
Quali scrutatori sono proposti Riccardo Zuretti e Luca Leoni. 
 

4. APPROVAZIONE DELL’ULTIMO VERBALE 
 
Considerato che nessuno chiede la lettura dell'ultimo verbale si ritiene la stessa dispensata. Il 
verbale dell'ultima seduta è approvato all'unanimità. 
 

5. RELAZIONE PRESIDENZIALE 
 

La relazione è allegata al verbale. 
 
La relazione è approvata all'unanimità. 

 
 

6. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2012 E RAPPORTO DEI REVISORI 
 

 
Waldo Patocchi presenta i conti 2012 dell'Unione. 
Maria Rita Fransioli da lettura del rapporto di revisione che propone l'approvazione dei conti. 
Nessuno chiede la parola. 
I conti consuntivi sono approvati all'unanimità. 

 
7. RINNOVO CARICHE STATUTARIE 

 
Loris Zanni informa che la proposta per il rappresentante del distretto di Bellinzona è il neo 
Segretario di Bellinzona Philippe Bernasconi che viene eletto per acclamazione. 
La proposta del Comitato, dopo lunga discussione, è di nominare presidente il collega 
Massimo Demenga che viene eletto per acclamazione. 
 
Il neo presidente ringrazia per la fiducia dimostrata dall'assemblea nella nomina assicurando 
che cercherà, nella sua nuova carica, di utilizzare quelle virtù già citate in apertura da Maris, 
virtù che sono essenziali per la nostra figura professionale. Ricorda di essere entrato in 
comitato nel 2000 proprio con l'assunzione da parte di Loris della presidenza dell'unione. Oggi 



accetta la carica con reverenza in quanto Loris ha profuso molte energie nel suo ruolo non solo 
a livello ticinese ma anche quale membro e presidente dell'associazione svizzera trasmettendo 
a tutti i membri di comitato molto entusiasmo.  

 
8. SCELTA DELLA SEDE PER L’ASSEMBLEA 2014 

 
Luca Leoni propone quale sede 2014 il comune di Monteceneri, proposta approvata per 
acclamazione. 

 
 
9. EVENTUALI E INTERVENTI ISTITUZIONALI  
 

 
Massimo Demenga prende spunto dalla battuta di Loris che parteciperà alle prossime 
assemblee come socio passivo, segnalando che il comitato vuole invece che partecipi come 
socio onorario per cui propone all'assemblea la nomina a membro onorario dell'Unione. La 
proposta e accettata per acclamazione. 
 
Elio Genazzi da il Saluto dell'autorità cantonale e ringrazia Loris Zanni per la collaborazione 
avuta sia quale Presidente dell'Unione, sia quale rappresentante nell'ambito della formazione. 
Ricorda che la Sezione è sempre a disposizione dell'Unione per affrontare preoccupazioni e 
problemi. Segnala che è stato licenziato il messaggio per la revisione della LOC con 
l'introduzione del tema del controllo di qualità (non obbligatorio) per il quale il manuale è in fase 
di realizzazione, l'introduzione di meccanismi per evitare i ritardi soprattutto dei preventivi, il 
governo elettronico (in particolare nella gestione delle sedute municipali). Segnala inoltre che 
sarà approvato a breve il Piano delle aggregazioni dopo l'evasione dei ricorsi pendenti. Ricorda 
inoltre che il GC ha approvato una mozione per la riorganizzazione della formazione che 
interesserà anche il CFEL. Inoltre anche per i tecnici comunali vi sarà l'organizzazione di una 
formazione continua per il tramite del CFEL con la formazione di base che rimarrà competenza 
della SUPSI. 
 
Loris Zanni ricorda che Carlo Donadini ha assunto la neo costituita funzione di Delegato alla 
formazione degli enti locali nel 2002 con un avvio pionieristico, con anche spazi di lavoro 
angusti. Nel tempo l'attività si e sviluppata ed è diventata determinante sia per la formazione di 
base che continua dei Segretari comunali oltre alla creazione di altri diplomi quali funzionario 
comunale o specialista in assicurazioni sociali. Negli ultimi anni si e approntato anche uno 
snellimento delle commissioni di formazione riunendo le varie competenze a garanzia di 
funzionalità. Per la collaborazione avuta in questi anni l'Unione ringrazia Carlo Donadini con 
formaggio dell'alpe di Giumello. 
 
Carlo Donadini ringrazia per le parole profuse nei suoi confronti. Rileva che nel 2013, senza 
consultazione del CFEL, il cantone ha deciso il raddoppio delle tasse d'iscrizione ai corsi, 
operazione che ha fatto temere una diminuzione delle iscrizioni. Ciò non e avvenuto e ritiene 
che questa constatazione confermi la validità e la qualità della formazione erogata dal CFEL. 
Sul futuro del CFEL segnala che già nel 2004 era stato elaborato un rapporto le cui conclusioni 
erano che il cantone doveva creare un istituto di formazione per funzionari pubblici, la proposta 
aggiornata in più occasioni non è pero stata implementata. Va segnalato che comunque il 
CFEL, pur avendo sopportato aumenti consistenti delle tasse presenta partecipazioni elevate 
mentre che altre proposte formative, anche gratuite, risultano spesso deserte. I risultati del 
CFEL sono dovuti anche alla collaborazione dell'Unione segretari e della Sezione enti locali 
che hanno sempre segnalato le esigenze formative della categoria per cui il lavoro del centro si 
e spesso concentrato nell'assecondare queste esigenze. Anche il Comune innovativo era stato 
bloccato per questioni finanziarie dal CdS, il centro è riuscito a reperire fondi esterni per poter 
riattivare anche questo progetto. 
 



Massimo Demenga a nome dell'unione consegna gli omaggi quale ringraziamento per l'attività 
svolta a Loris Zanni. 
 
Maris ringrazia il Municipio per l'offerta dell'aperitivo, la pro risotto per la preparazione della 
cena, i collaboratori che preparano la sala, la panetteria Bini di Olivone per il gelato, la 
Macelleria del Borgo per la confezione del formaggio, l'ente turistico che ha in parte 
sponsorizzato il formaggio e l'AMB per il contributo destinato all’aperitivo. 
 
Presidente del giorno chiude la seduta. 

 
 

Il segretario USCTi 
D. Genini 


