Invito a tutta
la popolazione
dei quattro Comuni
Evento estivo per presentare
l’aggregazione dei Comuni
di Arogno, Maroggia, Melano
e Rovio
—
giovedì 2 luglio
dalle 17.00
Lido comunale Melano

091 649 78 66
Progetto Val Mara
Un tesoro da condividere

C.P. 135
6817 – Maroggia

info@progettovalmara.ch
www.progettovalmara.ch

ripartiamo in quarta
ripartiamo in quattro
Lentamente ci stiamo lasciando alle
spalle i difficili momenti vissuti negli
scorsi mesi a causa dall’emergenza
generata dal Covid-19.
Ci stiamo riappropriando, piano piano
e con la dovuta attenzione, di una
nuova normalità. Stiamo ripartendo.
E con noi anche i progetti che si erano
fermati, tra cui l’aggregazione tra
i Comuni di Arogno, Maroggia, Melano
e Rovio.
Vogliamo pertanto celebrare la
ripartenza dei nostri quattro Comuni
in modo simbolico, tutti insieme,
e per farlo abbiamo deciso di
organizzare un evento che avrà luogo,
giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 17.00
al Lido comunale di Melano.

17.00
Mercatino con prodotti locali.
—
Le bancarelle saranno posizionate
nell’area circostante al lido e sarà
possibile acquistare prodotti
agro-alimentari o di artigianato, tutto
rigorosamente prodotto e creato a
livello locale. Un’iniziativa che abbiamo
voluto promuovere per sostenere
i produttori e gli artigiani residenti
nei nostri quattro Comuni e che sono
stati colpiti duramente dalla crisi.
In caso di brutto tempo il Mercatino
verrà annullato.
18.45
Inizio della parte istituzionale.
—
Saluto del Presidente del Consiglio
di Stato Norman Gobbi.
—
Intervento dei quattro Sindaci
Corrado Sartori (Arogno),
Jean-Claude Binaghi (Maroggia),
Daniele Maffei (Melano) e
Riccardo Costantini (Rovio)
moderato dalla giornalista
Alessandra Maffioli.
19.30
Rinfresco offerto a tutti i presenti.
—
Ogni partecipante potrà ritirare un
lunch box con prodotti locali
e consumare il pasto nel rispetto
della distanza sociale e delle misure
igieniche accresciute.
La serata sarà animata dalla
Compagnia Due.

Speriamo vivamente
di vedervi numerosi.
Corrado Sartori, Sindaco di Arogno
Jean-Claude Binaghi, Sindaco di Maroggia
Daniele Maffei, Sindaco di Melano
Riccardo Costantini, Sindaco di Rovio

Per garantire la sicurezza di tutta la popolazione,
la serata avrà luogo rispettando le regole
igieniche e la distanza sociale stabilite dalla
Confederazione e dal Cantone.

