
 

   Municipio di Maggia - 6673 Maggia  Maggia, 12 novembre 2013 
              Ris. N.  727/2013    
              Municipale responsabile: Aron Piezzi 

 
 

 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 17/2013 
 

 
Richiesta di un credito di Fr. 150'000.00 per la realizzazione dell’evento culturale “Maggia-

Paesaggi di vita quotidiana” e per gli incentivi finanziari in favore di Patriziati e Parrocchie 

del Comune  

 

Egregio Signor Presidente,  

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 

 

Premessa 

 

Il nostro Comune nel 2014 raggiungerà i 10 anni dalla sua nascita. Il Municipio si è chinato 

sull’eventualità di sottolineare questo anniversario ed è giunto alla conclusione di non proporre 

particolari momenti di festa, che hanno il rischio di diventare autocelebrativi, bensì di promuovere 

due iniziative volte a valorizzare il territorio di Maggia negli ambiti culturali, artistici e 

paesaggistici, in conformità con il consueto operare del Comune. L’auspicio del Municipio, inoltre, 

è che queste iniziative contribuiscano ad ulteriormente rafforzare il senso di appartenenza al 

Comune da parte di tutta la popolazione. 

 

Di seguito presentiamo le due iniziative previste. 

 

A. Evento culturale “Maggia – Paesaggi di vita quotidiana” 
 

Il Municipio ha da sempre promosso una serie di eventi culturali, sia strettamente inerenti 

all’attività della Biblioteca comunale Fondo Angelo Casè ad Aurigeno, sia con iniziative d’altro 

genere; oltre a ciò, sostiene in modo importante associazioni e progetti a carattere culturale 

promossi da terzi. Il Municipio ha sempre operato in questa direzione nella piena consapevolezza 

dell’importanza che un Comune debba offrire ai propri cittadini occasioni di 

approfondimento culturale. 

 

Nelle nostre intenzioni, l’anniversario dei 10 anni della nuova realtà comunale permetterà al 

Comune di continuaresu questa rotta: desideriamo infatti rimarcare questa ricorrenza 

proponendo un evento culturale legato al nostro territorio e alla gente che ci vive e vi opera. Il 

10.mo anniversario del Comune si tramuterà cioè in un’opportunità per riflettere e conoscere meglio 

il contesto paesaggistico e socio-economico di Maggia. 

 

Il Municipio ha formato un gruppo di lavoro per occuparsi dell’evento. Oltre al sindaco Aron Piezzi 

e alla capo dicastero cultura Rita Omini, vi fanno parte anche il grafico Claude Schaffter, la 

direttrice delle Scuole elementari e dell’infanzia della Valle Alma Pedretti e la docente di scuola 

media Pamela Massironi. Il gruppo di lavoro può contare sulla consulenza di Dalmazio Ambrosioni, 

giornalista e critico d’arte. 

 



Fra le diverse possibilità considerate, abbiamo deciso di proporre un’iniziativa a carattere 

fotografico, che possa far emergere da un lato le bellezze e le peculiarità del nostro territorio 

comunale ma pure, dall’altro, l’attività dell’uomo che a Maggia vive ed opera. Il “titolo” 

dell’evento, ancora provvisorio, è “Maggia - Paesaggi di vita quotidiana”: si vogliono cioè far 

emergere la presenza umana e la sua quotidianità inserite nel contesto paesaggistico del 

Comune. 

 

Il progetto si sviluppa attraverso due proposte parallele: 

 

1. Sono stati scelti e coinvolti tre fotografi ticinesi professionisti, Giosanna Crivelli, 

Roberto Buzzini e Roberto Pellegrini. Tutti e tre sono apprezzati fotografi che, pur non 

essendo valmaggesi, conoscono bene la nostra realtà. Hanno accettato con entusiasmo 

l’incarico assegnatoli e il loro lavoro è già cominciato. D’intesa tra di loro e i membri del 

gruppo di lavoro, ognuno dei tre fotografi approfondirà un ambito specifico 

all’interno del tema generale “Maggia - Paesaggi di vita quotidiana”; non 

aggiungiamo ulteriori dettagli in questo momento, anche per creare un po’ di attesa e 

curiosità. Ogni fotografo elaborerà un proprio lavoro di ricerca che sfocerà con la 

consegna, entro la fine di giugno del 2014, di 15 fotografie. 

 

2. Parallelamente verrà lanciato un concorso fotografico tra la popolazione locale, nella 

piena convinzione che accanto al lavoro dei fotografi professionisti è importante che 

pure chi vive nel Comune possa sentirsi coinvolto nel progetto e partecipare 

all’evento. Il concorso fotografico per la popolazione sarà lanciato nella primavera 

del 2014. In quell’occasione saranno presentati alla popolazione (attraverso un 

volantino) e sui quotidiani ticinesi il progetto dedicato ai dieci anni del Comune. Anche 

per la popolazione locale il termine di consegna sarà la fine di giugno. A differenza dei 

fotografi professionisti, ogni partecipante dovrà presentare un solo esemplare 

fotografico. 

 

Le fotografie prodotte saranno valorizzate e rese pubbliche attraverso due modalità: 

 

1. Una mostra fotografica aperta al pubblico presso il Centro scolastico dei Ronchini. 

L’inaugurazione è prevista per l’inizio di ottobre del 2014 e l’esposizione resterà 

aperta per un mese, con accesso gratuito. Naturalmente oltre ai lavori dei tre fotografi 

professionisti saranno esposte anche le fotografie di coloro che avranno partecipato al 

concorso tra la popolazione. Verrà data particolare importanza all’allestimento della 

mostra, in modo da valorizzare al meglio le fotografie. 

 

2. Il catalogo della mostra che sarà presentato in occasione dell’inaugurazione 

dell’esposizione. Il catalogo è il mezzo attraverso il quale i documenti fotografici si 

“fisseranno” nel tempo, anche dopo la chiusura della mostra. Sarà inoltre un’opera 

che qualificherà l’evento e, più in generale, il nostro Comune. Il catalogo verrà messo in 

vendita a Fr. 20.00. Si prevede di offrire un catalogo ad ogni fuoco del Comune di 

Maggia che lo desidera (ossia non verrà distribuito a tutti indistintamente, ma solo a chi 

dimostrerà interesse e richiederà il catalogo; a Maggia, tra l’altro, vi sono all’incirca 

1’200 fuochi). 

 

Se la mostra sarà più che altro indirizzata ai valmaggesi e ai ticinesi, la nostra intenzione 

è estendere l’interesse del catalogo anche ai turisti. I testi del catalogo verranno infatti 

tradotti anche in tedesco: considerato che a Maggia, e in Valle in generale, vi sono 

molte case secondarie appartenenti soprattutto a svizzeri tedeschi, si vuole favorire 



l’acquisizione del catalogo anche da parte dei turisti. Siamo convinti, grazie senza 

dubbio alla competenza dei fotografi scelti per il progetto, che il catalogo diventerà un 

interessante mezzo di promozione del nostro territorio, apprezzato anche da chi viene 

i vacanza in Valle Maggia. 

 

Naturalmente un progetto di tale portata presuppone un investimento non indifferente. Il 

Municipio desidera realizzare un progetto di qualità e che susciti interesse, ma con un occhio di 

riguardo ai costi ed alla sostenibilità finanziaria.  

 

Il preventivo dell’intera operazione è il seguente: 

 

. compenso ai tre fotografi professionisti 

. struttura e allestimento esposizione 

. catalogo (3’000 copie) 

. comunicazione e promozione 

. costi inaugurazione e diversi 

. imprevisti 

 

TOTALE COSTI 

 

Fr. 12’000.00 

Fr. 23’000.00 

Fr. 30’000.00 

Fr. 5’000.00 

Fr. 5'000.00 

Fr.    5'000.00 

 

Fr. 80'000.00 

 

 

Siccome l’importo complessivo è importante, il Municipio in queste settimane ha avviato una 

ricerca di finanziamenti per fare in modo che l’onere per le casse comunali sia ragionevole. 

Riteniamo infatti che un investimento di tale portata si giustifichi se adeguatamente coperto da 

sussidi esterni, attraverso contributi di enti ed istituzioni che hanno a cuore la realtà e lo sviluppo di 

Maggia e che in un modo o nell’altro in questi anni hanno operato nel nostro Comune (e lo faranno 

pure in futuro). 

 

Come detto si prevede di distribuire gratuitamente un catalogo per ogni fuoco del Comune che 

ne farà richiesta e contemporaneamente metterlo in vendita al prezzo di Fr. 20.00. Ipotizzando 

la vendita, nel corso degli anni, di 300 esemplari, l’introito corrisponderebbe a Fr. 6'000.00. Il 

Municipio inoltre ha deciso di destinare Fr. 50'000.00 per l’intera operazione. L’importo 

rimanente, da coprire attraverso contributi esterni, è dunque di Fr. 24'000.00. 

 

Attualmente, come detto, siamo impegnati nella ricerca dei partners che potranno affiancare il 

Comune nella realizzazione di questo evento. Siamo ben consci che il periodo non è tra i più 

favorevoli per reperire finanziamenti; tuttavia le prime reazioni al nostro progetto sono positive, 

tanto da essere moderatamente ottimisti sul reperimento dei fondi necessari. A tutt’oggi, più della 

metà dei costi scoperti sono stati reperiti e vi sono ancora buone prospettive di riuscita per 

l’importo rimanente; preferiamo mantenere ancora una certa riservatezza nelle istituzioni che 

hanno approvato il progetto e deciso di sostenerlo finanziariamente. La mancata raccolta dei 

finanziamenti necessari comporterà un piccolo ridimensionamento dell’evento. 

 

 

B. Incentivi finanziari a Patriziati e Parrocchie 
 

È un dato di fatto oggettivo e consolidato: fin dai primi anni del Comune di Maggia si è cercato, 

tra il Municipio e le amministrazioni patriziali e i consigli parrocchiali delle 7 ex frazioni, di 

promuovere una stretta e costruttiva collaborazione, nella piena consapevolezza che l’unità di 

intenti e la condivisione di determinati obiettivi fossero la premessa fondamentale per gestire 



ecostruire il futuro del Comune. Il discorso naturalmente non vale unicamente tra Comune, 

Patriziati e Parrocchie ma si estende anche alle numerose associazioni ed istituzioni presenti a 

Maggia e, più generale, in Valle.  

 

Il Municipio è sempre attivo nell’incentivare e stimolare l’operato di questi enti pubblici; dal canto 

loro, Patriziati e Parrocchie assumono sempre di più un ruolo importante nel contesto del Comune 

aggregato. Il Comune, nel limite delle sue possibilità, contribuisce finanziariamente alla 

realizzazione di progetti promossi da Patriziati e Parrocchie, riconoscendone in tal modo 

l’importanza del loro operato. 

 

Indicativamente segnaliamo che in questi primi nove anni sono stati elargiti, tra contributi votati 

in Consiglio comunale e quelli decisi quali crediti municipali, quasi  200'000.00 Fr. ai Patriziati e 

circa 170'000.00 Fr. alle Parrocchie. In totale dunque all’incirca 370'000.00 Fr. (in media 

40'000.00 Fr. l’anno) su un totale di investimenti effettuati, da entrambi gli enti, di ca. 3.5 mio 

di franchi, il che equivale grossomodo ad una quota del 10%. 

 

Questi importi comunali, non certamente trascurabili, sono stati destinati al sostegno a svariate 

iniziative: restauri di cappelle, affreschi, dipinti, oratori, chiese, organi; partecipazioni a spese di 

pubblicazioni e al riordino di archivi; progetti di salvaguardia e valorizzazione del territorio in 

diverse sfaccettature; ecc... Senza dubbio i progetti beneficiari dei sussidi comunali non avrebbero 

potuto essere realizzati senza l’iniziativa e l’operato di Parrocchie e Patriziati; dunque tutte queste 

opere, sia quelle più “grandi” che quelle di minore entità, contribuiscono alla crescita del 

Comune! 

 

Il Municipio ha dunque deciso, nel decimo anno di vita della nuova realtà comunale, di incentivare 

e stimolare ulteriormente l’attività e la progettualità di Patriziati e Parrocchie, attraverso lo 

stanziamento di contributi finanziari ad hoc. È una proposta, come più volte indicato, che si 

inserisce pienamente nel consueto operare del Comune, ma che si vuole maggiormente incisiva nel 

2014, anche per ribadire la costruttiva collaborazione tra i diversi enti pubblici.  

 

La proposta del Municipio prevede lo stanziamento di incentivi finanziari pari a Fr. 5'000.00 

per ogni ente (in totale quindi Fr. 70'000.00, Fr. 35'000.00 per i 7 Patriziati e altrettanto per le 7 

Parrocchie).  

 

Patriziati e Parrocchie saranno chiamati a preparare un progetto da sottoporre al Municipio nel 

corso del 2014, in modo da ottenere il nullaosta per il contributo finanziario. I progetti dovranno 

rientrare in uno o più dei seguenti ambiti: cultura, storia, arte, paesaggio, architettura, 

territorio e dovranno avere un interesse pubblico preponderante.  

 

L’importo di Fr. 5'000.00 sarà considerato una tantum. Naturalmente non potrà essere presentato un 

progetto dal costo inferiore ai Fr. 5'000.00. Se d’altro canto un Patriziato o una Parrocchia 

proporranno un progetto che meriterebbe un contributo superiore da parte del Comune, l’importo di 

Fr. 5'000.00 sarà aggiunto alla quota di contributo fissata dal Municipio indipendentemente da 

questo incentivo finalizzato al decimo del Comune (oppure, su richiesta dell’ente promotore, il 

contributo di Fr. 5'000 potrà essere utilizzato per un altro progetto). 

 

La validità del credito ha durata di due anni; se uno o più enti non presenteranno alcun progetto, 

l’importo corrispondente all’incentivo decadrà. 

 

 

 



 

 

Conclusione 

 

Il Municipio ritiene che le due iniziative proposte permetteranno di: 

 meglio conoscere ed apprezzare il nostro territorio; 

 favorire il senso di appartenenza al Comune e il coinvolgimento della popolazione con le 

attività degli enti pubblici; 

 stimolare la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre peculiarità attraverso la 

collaborazione con Patriziati e Parrocchie; 

 promuovere sempre di più un approccio di tipo culturale e di qualità quando si interviene 

sul territorio; 

 capire che lo sviluppo del Comune non è finalizzato unicamente agli indispensabili servizi 

alla popolazione ma pure ad opere ed iniziative che lo valorizzano in molti altri aspetti, 

sovente in ambito culturale, artistico e paesaggistico. 

 

Inoltre sia il catalogo dell’evento “Maggia-Paesaggi di vita quotidiana” che i progetti che verranno 

concretizzati da Patriziati e Parrocchie saranno delle opere che perdureranno nel tempo, 

lasciando un segno importante conseguente all’operosità e allo spirito d’iniziativa nel 

Comune.  

 

Alla luce di quanto sopra, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere: 

 

1) E’ approvato un credito di fr. 80'000.00 per la realizzazione dell’evento “Maggia-Paesaggi di 

vita quotidiana”. 

2) E’ approvato un credito di fr. 35'000.00 a copertura degli incentivi a sostegno della  

progettualità dei 7 Patriziati, importo da destinare equamente alle 7 enti patriziali presenti nel 

nostro Comune; 

3) E’ approvato un credito di fr. 35'000.00 a copertura degli incentivi a sostegno della 

progettualità delle 7 Parrocchie, importo da destinare equamente ai 7 enti parrocchiali presenti 

nel nostro Comune; 

4) I crediti decadranno se non utilizzati entro due anni dalla data di approvazione degli stessi da 

parte del competente Dipartimento. 

 

 
Con perfetta stima.    

  

PER IL MUNICIPIO: 

   Il Sindaco:      Il Segretario: 

   Aron Piezzi      Luca Invernizzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


