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Agli organi di informazione

Val Mara si presenta

comunicato stampa

Confederazione svizzera
Cantone Ticino

Oggi, in conferenza stampa presso la sala del Consiglio
comunale di Melano, i Comuni di Maroggia, Melano e Rovio,
hanno presentato la propria esperienza aggregativa.
Il gruppo di coordinamento dell’aggregazione di Val Mara si presenta
raccontando il lavoro svolto negli ultimi anni, mettendo l’accento sugli
obiettivi, sui valori e sui metodi utilizzati.
Il prossimo 10 aprile si terranno le prime elezioni comunali del nuovo Comune
aggregato nato dall’unione dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio.

Dal 2019 i tre Comuni lavorano fianco a fianco, costituendo un gruppo di
lavoro composto dai Segretari comunali, dai Sindaci e dai consulenti esterni.

Il gruppo ha voluto scommettere sul lavoro di squadra attraverso un metodo
di lavoro fortemente partecipativo.
La gestione operativa delle attività aggregative è stata affidata ai Segretari
comunali che, affiancati dai consulenti esterni, hanno portato avanti il
coordinamento di diversi gruppi di lavoro interni e trasversali
all’amministrazione comunale.

I valori guida che hanno orientato tutto il processo sono stati la condivisione,
lo scambio reciproco, la responsabilizzazione, la fiducia, la trasparenza e la
comunicazione.
E proprio quest’ultima ha avuto una posizione centrale nella visione di Val
Mara, tanto da voler costituire uno specifico servizio dedicato alla
comunicazione, alla promozione turistica e del territorio e all’organizzazione
di eventi artistici e culturali.
Questo servizio ha avuto la particolarità di entrare ufficiosamente in funzione
già prima dell’aggregazione: infatti nell’ultimo anno si è occupato della

realizzazione del nuovo sito internet www.valmara.ch: un sito snello, di facile
consultazione, intuitivo e moderno. Si è altresì occupato, insieme a tutto il
team, di promuovere la comunicazione interna alle amministrazioni e verso
la popolazione, attivando anche modalità virtuali e spazi online per la
partecipazione dei legislativi e della cittadinanza.
Val Mara appare dunque, ad oggi, una scommessa ben riuscita. I tre
Comuni sono solidi anche finanziariamente, potendo così garantire un buon
livello di servizi alla popolazione e un margine di manovra tale da poter
investire sullo sviluppo sociale del territorio.
Ciascuno dei tre quartieri manterrà la sede di un servizio: Melano con i servizi
di amministrazione generale, Municipio e Consiglio comunale; Rovio sarà
sede dei servizi finanziari, Maroggia dell’ufficio tecnico. Tutti e tre avranno
sportelli multifunzionali per la cittadinanza.
Il gruppo di lavoro esprime soddisfazione per il clima e per la qualità del
lavoro svolto insieme ed è felice del traguardo raggiunto.

Sono intervenuti:
Tiziana Cappelli – Coordinatrice aggregazione, consulente esterna
Angelo Bianchi – Consulente finanziario
Jean-Claude Binaghi – Sindaco di Maroggia
Daniele Maffei – Sindaco di Melano
Riccardo Costantini – Sindaco di Rovio
Bianca Bottinelli – Segretaria comunale di Maroggia
Abramo Civatti – Segretario comunale di Melano
Barbara Fontana – Responsabile servizio comunicazione, cultura e turismo

Per maggior informazioni vogliate contattare info@valmara.ch

