Invito alla giornata pubblica “La Mia Verzasca”
Gentili Signore, Egregi Signori,
L’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e Piano, di cui anche il vostro Comune è parte
integrante, ha aderito al programma “riposizionamento delle zone periferiche” promosso dal
Canton Ticino (Sezione Promovimento Economico).

“Quale Verzasca vogliamo avere nel futuro?”
E’ questa la domanda centrale alla quale si vuole dare una risposta concreta entro la fine
dell’anno corrente.
Il coinvolgimento attivo della popolazione, quindi di tutti Voi, è un passo indispensabile per creare
un piano di sviluppo concreto e condiviso per la Verzasca di domani.
Non si vogliono calare decisioni dall’alto ma fare in modo che la popolazione sia parte
attiva del processo di sviluppo della Valle.
Si ritiene quindi fondamentale chiedere l’opinione di tutti coloro che hanno a cuore la Verzasca,
senza limitarsi a chi già ci vive tutto l’anno, ma anche a quanti vivono la Valle per periodi limitati,
sia perché vi possiedono un’abitazione secondaria, vi amano trascorrere del tempo libero o vi
sono legati per ragioni familiari, affettive o altro.
Con le informazioni raccolte, si produrrà un concreto e realistico piano di sviluppo per
coordinare e rilanciare la progettualità del “comprensorio Verzasca”, indipendentemente dalla
futura organizzazione politica che il processo aggregativo, ancora in corso, definirà o meno.
Nel programma sono coinvolti attivamente i principali enti pubblici: Comuni, Cantone, Ente
Regionale di Sviluppo Locarnese e Valli e Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. Per la
parte operativa, l’Associazione dei Comuni ha assegnato il coordinamento alla Fondazione
Verzasca con il supporto esterno della Conim AG di Zugo.
Il Municipio vi invita pertanto ad esprimere le vostre riflessioni, idee ed aspettative sul futuro della
Valle Verzasca in modo semplice, diretto e costruttivo.
Per raccogliere e condividere le vostre suggestioni siete cordialmente invitati alla
Giornata pubblica “La mia Verzasca”
Sabato 18 giugno, dalle 13.00 alle 17.00, al Centro scolastico di Brione Verzasca
La scheda allegata ne illustra contenuti e programma.
L’iscrizione è facoltativa ma, per motivi organizzativi, gradita.
[telefonicamente +41 91 746 10 72 oppure via e-mail info@fondazioneverzasca.ch ]
Vista l’importanza della consultazione, è data anche la possibilità di comunicare in forma più
personale le proprie riflessioni, idee o possibili progetti, scrivendo a “La mia Verzasca”, c/o
Fondazione Verzasca, 6634 Lavertezzo Valle; oppure via e-mail info@fondazioneverzasca.ch.
Nell’auspicio che anche Lei possa cogliere questa preziosa occasione di condividere e progettare
assieme il futuro di una regione magnifica, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Per l’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e Piano
Il Presidente
On. Fabio Badasci

Il Segretario
Saverio Foletta

