
Quale nome per il
Comune aggregato?
Gentili signore ed egregi signori,
residenti dei comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio,

la commissione per l’aggregazione dei nostri comuni sta proseguendo il proprio lavoro e in particolare sta preparando il 
rapporto di studio da cui emergeranno le opportunità e le eventuali criticità dell’aggregazione e la visione della commissione 
per il futuro Comune aggregato. Il rapporto sarà presentato in primavera del 2023 ai vari Municipi, che poi allestiranno un 
messaggio per i consigli comunali. Se i Municipi e la maggioranza dei Consigli comunali saranno favorevoli e il Consiglio di 
Stato approverà il progetto la votazione consultiva sarà organizzata entro la fine dell’autunno del prossimo 
anno dopo avere spiegato il progetto nell’ambito di serate pubbliche.
La commissione valuta l’aggregazione come una grande opportunità per dare un futuro positivo alla nostra regione e 
popolazione. Siamo convinti che l’aggregazione porterà molti vantaggi nella gestione delle risorse umane e del territorio e 
permetterà di mantenere e migliorare i servizi alla popolazione. Inoltre con l’aggregazione sarà possibile dare una 
risposta alle evidenti sempre maggiori difficoltà trovare persone disponibili per le cariche 
politiche. Come molti di voi ricorderanno, il 14 maggio 2022 si è svolto un workshop che ci ha permesso di incontrare 
municipali, consiglieri comunali e rappresentanti della società civile e della popolazione, tra cui diversi giovani. La giornata 
di studio è stata molto positiva e ci ha permesso di capire che le esigenze espresse dai nostri cittadini e dalle nostre 
cittadine corrispondono in larga parte alla visione della nostra commissione. C’è grande consapevolezza del 
valore del nostro territorio e la volontà di preservarlo e valorizzarlo. Un interessante rapporto di sintesi del workshop è 
disponibile sul sito www.aggregazionelema.ch che vi invitiamo a visitare.
Come vi abbiamo già comunicato la commissione propone che il nuovo comune si chiami Lema. Questa proposta ha 
trovato risposte entusiaste e convinte, anche se alcuni hanno manifestato perplessità. Per questo motivo vi 
proponiamo di partecipare a un sondaggio, aperto a tutti i residenti, per confermare la nostra scelta o per fare un
eventuale proposta alternativa. Potrete partecipare al sondaggio inviando la vostra risposta alla cancelleria comunale 
del vostro comune o scrivendo una e-mail info@aggregazionelema.ch oppure tramite l’apposito link sul nostro sit

Chi risponderà al sondaggio parteciperà all’estrazione d l valore di franchi 30.00 da spendere in uno dei ristoranti 
del nostro comprensorio.

Naturalmente i membri della Commissione sono a vostra disposizione anche di persona per rispondere alle 
vostre domande e fornirvi informazioni più dettagliate.

La Commissione di studio per l’aggregazione 

Sono favorevole al nome Lema Si No 

Non sono favorevole al nome Lema e propongo il seguente nome: …………………………………………………………

Nome e Cognome:  ……………………………………..

Comune di residenza: ……………………………………..

Indirizzo e-mail:      ……………………………………..

Le risposte e i dati personali trasmessi sono inoltrati al competente ufficio, ad esclusione di qualsiasi altro terzo.
Resta applicabile il segreto d’ufficio e la Legge sulla protezione dei dati personali.

La Commissione di studio

Erica Waitoller Lepori, Astano 
Nicoletta Ferretti-Gianella, Vice 
Sindaco di Bedigliora
Gianni Nava, Sindaco di Curio
Marco Marcozzi, Sindaco di Miglieglia
Andrea Pozzi, Sindaco di Novaggio

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE DEI CINQUE COMUNI

SONDAGGIO


