Per la commissione di studio e i Municipi il progetto d’aggregazione è un’occasione da non perdere.
Spetterà tuttavia alle cittadine e ai cittadini decidere le sorti di
questo progetto.
Ognuno risponderà in base alle proprie convinzioni. Vi invitiamo quindi, a voler leggere il rapporto della commissione,
che è scaricabile dal sito del cantone (www.ti.ch). Esso verrà
comunque presentato in dettaglio in occasione delle serate
informative. Entro la fine di agosto verà pure trasmesso a
tutti i fuochi l’opuscolo informativo allestito dal Cantone.

Perchè un’aggregazione?

L’aggregazione permette di unire le forze e quindi
divenire una comunità che conta. Inoltre migliorerà il
potere contrattuale del nuovo comune nei confronti
delle istanze superiori.

Chi è coinvolto

Aspettando il 25 settembre…

Sono coinvolti i cittadini dei comuni di Anzonico,
Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chironico, Faido,
Mairengo e Osco.

Al fine di informare compiutamente i cittadini sui contenuti del
progetto, si è deciso di organizzare una serata informativa in
ogni comune, come segue:

AGENDA
Serate informative nei comuni

Il volto del nuovo comune

Chironico

Martedì 12 luglio

ore 20.30

Sala multiuso

Osco

Mercoledì 13 luglio

ore 20.30

Salone Pro Osco

Mairengo

Giovedì 14 luglio

ore 20.30

Casa Comunale

Campello

Martedì 19 luglio

ore 20.30

Casa Comunale

Calpiogna

Mercoledì 20 luglio

ore 20.30

Casa Comunale

Faido

Giovedì 21 luglio

ore 20.30

Aula Magna

Anzonico

Martedì 26 luglio

ore 20.30

Sala assemblee

Cavagnago

Mercoledì 27 luglio

ore 20.30

Casa Comunale

Il nuovo comune sarà composto da 3’400 abitanti su
una superficie di di ca. 12’000 ha. Moltiplicatore del
95%. La sede amministrativa sarà a Faido e quella
tecnica a Lavorgo. Ogni comune si identificherà col
proprio nome, ma diventerà frazione, mentre le frazioni attuali rimarrano tali.

Gli organi istituzionali

Giovedì 8 settembre, alle 18.00, sala multiuso Faido, serata
informativa finale con la partecipazione di due Consiglieri di
Stato. Seguirà maccheronata offerta.

Votazione

Domenica 25 settembre. Si potrà votare anche per
corrispondenza.

Impaginazione e stampa: tipografia Dazzi SA, Chironico

Le serate informative sono aperte a tutta la popolazione dei comuni
interessati. La presente vale come invito alla partecipazione.

Serata informativa finale per tutti i cittadini dei
comuni coinvolti

ggregazion

L’aggregazione dei comuni
della Media Leventina

La parola ai cittadini

Il Municipio del nuovo Comune sarà formato da 7
membri. Per il Consiglio Comunale, composto da 33
membri, vi sarà la possibilità di eleggere i propri
rappresentanti tramite 5 circondari elettorali. Verranno inoltre create delle commissioni di frazione
composte da 3 membri locali che porteranno idee,
problemi o altro relative alle frazioni.
Questa organizzazione permetterà ai politici di avere più tempo per appprofondire i problemi e le decisioni e per curare un contatto con la popolazione
e il territorio. Mentre la parte tecnica sarà gestita
da un ufficio tecnico sempre presente che saprà
rispondere ai cittadini e che, grazie alla squadra degli operai, potrà ottimizzare gli interventi in tutto il
comprensorio.
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I patriziati rafforzeranno i propri compiti di
Chiggiogna
gestione e cura del proprio territorio. Il nuovo
comune assumerà gli obblighi e gli impegni
assunti fino ad ora dai comuni nei confronti della
comunità, dei vari enti e delle varie associazioni
presenti sul
territorio.
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I patriziati, le parrocchie
e le società

ggregazion

L’aggregazione vuole portare un contributo fondamentale nel promovimento del contesto socio-economico del comprensorio interessato.
In questo contesto ha individuato 4 pilastri fondamentali su cui baserà la sua attività futura.

En

Tutto il personale attivo presso gli attuali comuni verrà riassorbito dal nuovo comune. Verranno mantenute le forme
di subapplalto a piccoli operatori locali per lavori puntuali
e particolari (calla neve, ecc…). Già la prima aggregazione ha
permesso alla CEF di rafforzarsi aumentando la propria attività con giovani della regione. Con questo passo, che permetterà di riscattare l’attuale rete elettrica, rafforzeremo
ulteriormente la cooperativa. Dal punto di vista operativo, la
Commissione, invita, sulla falsariga di quanto già ora sta avvenendo nel comune di Faido, di intraprendere una politica di
collaborazione stretta con la Cooperativa
Elettrica di Faido, che dovrebbe, nei
prossimi anni, assumere il compito di
vera azienda di servizio all’interno del
comprensorio del nuovo Comune.

4 pilastri

mo

Aziende e impiegati comunali, nel nuovo comune
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Cosa capiterà il 25
settembre?

Il 25 settembre saremo chiamati tutti ad esprimere in forma consultiva se accettare o meno l’aggregazione. Oltre a questo, la
		
commissione ha ritenuto imporCalonico tante dare la possibilità ad ogni
cittadino di esprimere la propria preferenza sul nome.
Quindi le domande che trove		Anzonico
remo saranno:
		
1. Volete accettare l’ag		
gregazione dei comuni
		
di ...... [SI o NO]
		
2. In caso di aggregaCavagnago
		
zione, quale fra le
seguenti dovrà essere la denominazione del nuovo comune?
(Media Leventina o Faido).
Questa votazione è molto importante, la commissione invita tutti a
dare il proprio contributo, alfine
di avere una decisione sulla quale
tutti si sono espressi.

