
AGGREGAZIONE
tra i Comuni di Astano,
Bedigliora, Curio, 
Miglieglia e Novaggio:
a che punto siamo?
Care Cittadine e cari Cittadini,

essere informato è un diritto di ogni cittadino e fornire le informazioni un 
dovere di ogni amministrazione pubblica. In quest’ottica e come promesso 
desideriamo aggiornarvi sull’evoluzione del progetto aggregativo che con-
cerne i nostri cinque Comuni. 

Quattro gruppi di lavoro composti da municipali, consiglieri comunali e citta-
dini hanno lavorato negli scorsi mesi per definire gli assi di sviluppo 
dell’aggregazione (amministrazione; territorio e pianificazione; formazione, 
sanità, socialità, cultura, svago e tempo libero; finanze e sviluppo). Sabato 
14 maggio 2022, in occasione di una giornata di studio, definiremo la mis-
sione e la visione del nuovo Comune. Per farlo coinvolgeremo oltre che ai 
rappresentanti degli Esecutivi e dei Legislativi anche la popolazione. Se 
siete interessati a partecipare ai lavori potete annunciarvi scrivendo a 
aggregazione@novaggio.ch oppure contattando la Cancelleria del vostro 
Comune entro il 19 aprile 2022.

Quale sarà il nome del nuovo Comune?
Trovare un nome adatto a una nuova realtà non è un’impresa semplice. Nelle 
nostre riflessioni abbiamo cercato di elencare i punti di forza dei nostri 
Comuni cercando di metterli in risalto e trovare gli elementi che abbiamo in 
Comune. Alzando lo sguardo abbiamo trovato una soluzione che trova il 
consenso di tutta la Commissione: Lema. Come il monte che caratterizza e 
protegge la nostra regione. Ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate! 
Fatecelo sapere! Siamo convinti che alla base del successo di un progetto 
aggregativo ci sia la partecipazione della popolazione del comprensorio così 
da definire insieme la nuova realtà comunale. È quindi nostra intenzione 
fornirvi regolarmente un resoconto dello stato dei lavori; se lo desiderate 
potete scriverci all’indirizzo di posta elettronica aggregazione@novag-
gio.ch per comunicarci il vostro parere, le vostre idee e le vostre suggestioni.

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