SERATE INFORMATIVE PUBBLICHE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

Perché
un’aggregazione tra
i Comuni di Arogno,
Bissone, Maroggia,
Melano e Rovio?

Lunedì 23 settembre 2019
alle ore 20.00
a Maroggia
nella sala del Mulino

Essere informato è un diritto di ogni cittadino e fornire
le informazioni un dovere di ogni amministrazione pubblica.

Martedì 1. ottobre 2019
alle ore 20.00
a Arogno
nella sala Alessandro Vanini

Il progetto di aggregazione intende favorire un consolidamento
dei rapporti istituzionali instaurati nel corso degli anni tra le realtà
comunali. Ma non tutti sanno che un’aggregazione per essere
realizzata con successo deve avere un ingrediente fondamentale:
la partecipazione dei cittadini.
Per favorire il dialogo tra le istituzioni comunali e la cittadinanza e
per rispondere a domande in merito all’aggregazione tra i Comuni di
Arogno, Bissone, Maroggia, Melano e Rovio, la Commissione di
studio ha il piacere di invitare tutta la popolazione ad alcune serate
informative.
I cittadini del comprensorio possono scegliere di partecipare alla
serata informativa che preferiscono indipendentemente dal loro
Comune di domicilio.
Al termine delle serate verrà offerto un rinfresco ai presenti.

Martedì 24 settembre 2019
alle ore 20.00
a Melano
nella sala San Gottardo
dell’Orto il Gelso
Mercoledì 25 settembre 2019
alle ore 20.00
a Bissone
nella sala del Consiglio comunale

Giovedì 3 ottobre 2019
alle ore 20.00
a Rovio
nell’Ala materna

Corrado Sartori
Sindaco Arogno
Andrea Incerti
Sindaco Bissone
Jean-Claude Binaghi
Sindaco Maroggia
Daniele Maffei
Sindaco Melano

www.ti.ch/aggregazioni
Ulteriori informazioni

Cancelleria comunale di Arogno, comune@arogno.ch, tel. 091/649 74 37
Cancelleria comunale di Bissone, info@bissone.ch, tel. 091/822 80 80
Cancelleria comunale di Maroggia, comune@maroggia.ch, tel. 091/649 78 66
Cancelleria comunale di Melano, info@melano.ch, tel. 091/648 28 56
Cancelleria comunale di Rovio, comune@rovio.ch, tel. 091/649 82 91

Riccardo Costantini
Sindaco Rovio
Un giornalista del Corriere del
Ticino modererà gli interventi.
Saranno inoltre presenti alcuni
rappresentanti della Sezione
degli enti locali del Dipartimento
delle istituzioni.

