
Comune  di Grono

Avviso

"IL  MUNICIPIO  INCONTRA  LE FRAZIONI"

Dall'aggregazione  tra i Comuní  di Grono,  Leggia  e Verdabbio,  íl 1º  gennaio  2017  è nato  ìl nuovo

Comune  di Grono.  Sono  trascorsí  quasí  seí anni  dalla  fusíone  e itempí  sono  ora maturi  per  trarre

un prímo  bilancío  e fare  il punto  della  sítuazione.

Lo stemma  del Comune  "Legame  armonico",  con le tre  foglie  d'acero  più píccole  e con gli steli

intrecciatí,  sta a símboleggiare  un senso  dì armonia  e di unione  nel rispetto  della  tradizione  e

del territorio.

Per toccare  con mano  la situazione  concreta,  sí è decíso  di mettere  in atto  un progetto

denominato  "ll  Municipìo  íncontra  le frazìom",  il quale  mira  in concreto  a dare  l'opportunìtà  aì

nostri cittadíni residenti nelle tre frazioni dí portare/sollevare  delle  tematiche  e discuterle

apertamente  con il Munícipío.

Glí incontrí  per  díalogare  con le tre  frazioni  del Comune  di Grono  sono  físsati  per:

*  Martedì  8 novembre  2022,  ore 20:00  a Leggia,  c/o  edificio  US Gloría,  zona  Anzan

Mercoledì  9 novembre  2022, ore 20:00 a Verdabbio,  c/o rifugí PCi

Martedì  15 novembre  2022, ore 20:00 a Grono, c/o aula magna, scuole

Lo scopo  principale  deí suddetti  incontri  è come  detto  quello  di affrontare  e díscutere  tematiche

importantí  e di carattere  generale  che concernono  le síngole  frazíoní,  raccoglíere  pareri  e

suggerimentí  utíli  a migliorare  i servizi  erogatí  sul nostro  bel terrítorio.

L'Esecutivo  ambisce  con questo  progetto  a raccogliere  contributì  vari  per mígliorare  la qualità

dí vita  nelle  nostre  tre  frazioní.  Insíeme  possiamo  raggiungere  gli obiettivi  che ci prefiggìamo.

In conclusione  dei tre  appuntamenti  è previsto  un rínfresco  conviviale.

Sperando  di vedervi  numerosi  ai vari  appuntamenti,  VÌ porgiamo  i nostri  più cordiali  salutì.

MUNICIPIO  DI GRONO
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