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Care cittadine, cari cittadini, 
 
come Commissione Studio Aggregazione, abbiamo il piacere di inviarvi la prima lettera con le informazioni sullo 
sviluppo dello studio aggregativo in corso fra i nostri cinque Comuni. 
Vi chiederete innanzitutto: perché riproporre un'aggregazione, dopo che nel 2004 era stata bocciata dalla 
popolazione in votazione consultiva?  
I Municipi dei cinque Comuni sono convinti che le condizioni esterne ma anche la realtà che viviamo conducono 
naturalmente ad un'aggregazione.  
Dobbiamo innanzitutto ricordare che il processo delle aggregazioni in Ticino prosegue a ritmo serrato. Nel 1980 si 
contavano 247 comuni, oggi sono 108 dopo le ultime aggregazioni di Tresa e Valmara. Per contare qualcosa, per 
avere forza politica nel contesto regionale, occorre avere un certo peso demografico, un territorio dinamico, che 
offra possibilità di sviluppo. 
Ma l'aggregazione è un processo intimo. Per riuscire serve una base di legami. E questi legami noi li abbiamo: 
condividiamo un territorio che noi tutti frequentiamo, abbiamo legami di amicizia e famigliari in tutti i nostri 
cinque Comuni, ci muoviamo costantemente in questo territorio. Oggi in realtà esiste già una forma di 
aggregazione naturale vissuta.  
Suggellarla con un'unione fra i Comuni ci sembra la via giusta e necessaria, a tutela degli interessi, dell'identità, 
dell'autonomia del nostro territorio. 
 
Per questi motivi, a inizio febbraio 2021 i Municipi di Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio hanno inoltrato al 
Consiglio di Stato un'istanza per l'avvio della procedura di aggregazione, con la possibilità di estenderla al 
Comune di Astano. 
Il Consiglio di Stato, nella sua seduta del 10 marzo 2021, ha deciso di estendere d'ufficio lo studio per 
l'aggregazione anche al Comune di Astano e, dopo le elezioni comunali del 26 maggio 2021, ha istituito la 
presente Commissione di studio, supportata dalla sezione Enti Locali. Ne fanno parte: 
 
Erica Waitoller Lepori - sostituto Graziano Morandi  per il Comune di Astano  
Nicoletta Ferretti-Gianella (Vice Sindaco)- sostituto Tiziano Belloni (Sindaco)  per il Comune di Bedigliora 
Gianni Nava (Sindaco) - sostituta Franca Ponti (Municipale) per il Comune di Curio 
Marco Marcozzi (Sindaco) - sostituta Fabia Orlando (Vice Sindaco)  per il Comune di Miglieglia 
Andrea Pozzi (Sindaco) – sostituto Piergiorgio Morandi (Municipale) per il Comune di Novaggio  
 
La Commissione ha nominato suo presidente Andrea Pozzi e conferito un mandato di consulenza esterno 
sull'aggregazione dei 5 Comuni allo Studio BDO SA di Lamone, che esaminerà gli aspetti finanziari e istituzionali 
dell’aggregazione. 
 
Gruppi di lavoro 
Sono stati formati quattro gruppi di lavoro composti da cittadini e cittadine dei vari comuni che affronteranno le 
varie importanti tematiche e prevediamo di tenere informata la popolazione e di consultarla. 
 
Altre informazioni 
Informazioni generali e dettagliate sul tema delle aggregazioni e sul piano cantonale delle aggregazioni si trovano 
alla pagina del Cantone https://www4.ti.ch/generale/pca/home/ 
 
All'insegna della condivisione di questo progetto che riveste un'importanza epocale per i nostri Comuni, vi 
invitiamo a rivolgerci domande e spunti di riflessione scrivendo a questo indirizzo e-mail: 
aggregazione@novaggio.ch. 
 
In attesa di aggiornarvi con nuove informazioni sugli sviluppi, vi salutiamo tutti molto cordialmente. 
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