Ai cittadini di
Croglio, Monteggio,
Ponte Tresa e Sessa

CAMMINATA POPOLARE AGGREGAZIONE TRESA
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Il nostro Gruppo a sostegno dell’aggregazione è felice di invitare tutta la popolazione alla
camminata popolare, adatta a tutti, prevista per
sabato 22 settembre 2018 o, in caso di brutto tempo, per sabato 29 settembre 2018.
Il ritrovo è fissato al Parcheggio Marcadello di Ponte Tresa (Zona Chiesa) alle ore 8:20. Con delle
navette si partirà in direzione Monteggio da dove avrà inizio la camminata. Per ragioni
organizzative vi è l’obbligo d’iscrizione.
Lo scopo sarà quello di conoscere i territori dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e
Sessa nell’ottica del Progetto aggregativo Comune di Tresa. Oltre alla possibilità di conoscere
alcune associazioni del territorio ci si confronterà con la storia della nostra Regione. Sono previste
inoltre alcune soste per la colazione e varie degustazioni di prodotti locali.
La passeggiata partirà dal Comune di Monteggio e si inoltrerà nei Comuni di Sessa, Croglio per
finire nel Comune di Ponte Tresa dove verrà servita alla popolazione una maccheronata. Durante il
pomeriggio verranno proposte diverse attività d’intrattenimento con tombola e quiz a premi.
Ci teniamo alla vostra presenza poiché sarà un’ottima occasione di incontro, a prescindere dal
progetto di aggregazione. Ci sarà l’opportunità di esprimere la propria idea sull’argomento e
confrontarsi con le persone presenti e le autorità che saranno disponibili per domande e
chiarimenti.
Per chi non se la sentisse di affrontare la camminata vi è la possibilità di iscriversi unicamente al
pranzo (12:30) e partecipare alle attività previste nel pomeriggio a Ponte Tresa presso il Campo
sportivo.
Per motivi organizzativi, navette e pranzo, vi invitiamo a voler notificare la vostra presenza tramite
il formulario d’iscrizione allegato da recapitare alle Cancellerie Comunali qui sotto elencate entro
domenica 16 settembre 2018.
Vi ringraziamo dell’attenzione e vi attendiamo numerosi.
Con i migliori saluti.
Per il gruppo a sostegno dell’aggregazione
Chiara Casari
Cancelleria Croglio:
Cancelleria Monteggio:
Cancelleria Ponte Tresa:
Cancelleria Sessa:

cancelleria@croglio.ch
cancelleria@monteggio.ch
info@pontetresa.ch
info@sessa-ti.ch

Tel: 091 611 20 30
Tel: 091 608 12 16
Tel: 091 606 16 86
Tel: 091 608 12 29

ISCRIZIONE CAMMINATA POPOLARE E PRANZO

Nome: ……………………………………………..………………………………………………………….
Cognome: ……………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………..
No. di telefono: ………………………………………………………………………………………………

Mi iscrivo alla camminata popolare (passeggiata + pranzo ore 12:30)
in data 22.9 (sabato)  Nr. di persone: ……….

in caso di brutto tempo il 22.9
in data 29.9  Nr. di persone: ……….

Mi iscrivo solamente al pranzo presso il campo sportivo di Ponte Tresa
in data 22.9 (sabato)  Nr. di persone: ……….

in caso di brutto tempo il 22.9
in data 29.9  Nr. di persone: ……….
A CAUSA DI CARENZA DI PARCHEGGI NON È POSSIBILE RAGGIUNGERE LA PARTENZA
DELLA PASSEGGIATA TRAMITE LE VETTURE PERSONALI
La partenza tramite navetta diretta a Monteggio è prevista a Ponte Tresa presso parcheggio
Marcadello (Zona Chiesa) alle ore 8:20
Nr. di persone che usufruiranno della navetta: ……….
In caso di tempo incerto potrete comporre il numero telefonico 1600 entro le 7:00 verranno
comunicati gli aggiornamenti sulla camminata.
Parcheggio ufficiale è il Parcheggio Marcadello (Zona Chiesa a Ponte Tresa) – posteggio
gratuito
Il presente formulario è da ritornare alle Cancellerie Comunali entro e non oltre domenica
16 settembre 2018.
In caso di brutto tempo si rimanda alla settimana seguente, se dovesse comunque piovere
l’evento si terrà con qualsiasi tempo e il pranzo verrà spostato nella sala multiuso di
Ponte Tresa.

