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 Ai  
 destinatari del sondaggio 

 
 
   Bellinzona, 22 ottobre 2009 
Gentile Signora, 
Egregio Signore,  
 
la informiamo che è stata/o sorteggiata/o in maniera puramente casuale per il campione che farà 
parte del sondaggio-inchiesta che stiamo svolgendo su incarico del Cantone. Lo stesso coinvolge i 
Cittadini degli undici Comuni di: Ascona, Brione s. Minusio, Brissago, Locarno, Losone, Mergoscia, 
Minusio, Muralto, Orselina, Ronco s. Ascona e Tenero-Contra, con lo scopo di valutare la percezione 
della popolazione sul tema relativo all’aggregazione dei Comuni nell’agglomerato urbano. 
Il Sondaggio è uno strumento democratico moderno che permette da una parte ai cittadini di 
esprimersi su temi che li riguardano e dall’altra alle Autorità di conoscere l’opinione e le impressioni 
della popolazione. 
Le informazioni richieste saranno trattate in maniera strettamente confidenziale nel pieno rispetto 
dell’anonimato e della vigente Legge Federale sulla protezione dei dati (LPD). 
 
La rilevazione dei dati avviene mediante il questionario allegato che La invitiamo a voler compilare in 
tutte le sue parti e a ritornarlo tramite la busta risposta allegata direttamente alla: 
�

tiresia, via a. ciseri 5, 6500 Bellinzona 
 entro il 20 novembre 2009. 

�

Ogni questionario é numerato onde consentire l’eventuale  richiamo in caso di mancata risposta. 
�

Solo la Sua partecipazione garantirà l’attendibilità dell’ indagine! 
�

Il tempo necessario per rispondere alle domande è di circa 20 minuti. Su richiesta è inoltre disponibile il 
questionario in lingua tedesca. 
 
Qualora necessitasse di ulteriori informazioni ci può sempre telefonare oppure incontrare nei giorni e nei 
luoghi indicati nella tabella seguente: 
�

Data Per i Comuni di Ora Nella Cancelleria Comunale di 

05.11.2009 Brione S. Minusio / Mergoscia Dalle 09.30 alle 11.30 BRIONE S. MINUSIO 

05.11.2009 Minusio / Tenero-Contra Dalle 13.30 alle 15.30 MINUSIO 

10.11.2009 Locarno Dalle 09.30 alle 11.30 LOCARNO 

10.11.2009 Muralto / Orselina Dalle 13.30 alle 15.30 MURALTO 

17.11.2009 Ascona / Losone Dalle 09.30 alle 11.30 ASCONA 

17.11.2009 Brissago / Ronco S. Ascona  Dalle 13.30 alle 15.30 BRISSAGO 

�

Ringraziandola per la sua disponibilità cogliamo l’occasione per porgerle i più distinti saluti. 
 
 
 

Roberto Stoppa      Flaminio Cadlini 
(ms. sc. stat. - ms. sc. ec.)     (ms. sc. stat. - ms. sc. ec.) 
Tel.: 079 – 248.98.07      Tel.: 079 – 399.54.23 
 


