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Egr. Sig. Bordoli, 
  in quanto addetto alla gestione dei pannelli informativi del Nostro Comune e quindi responsabile di ciò che ne esce scritto, 
sono a spiegarle, prendendomi le mie responsabilità, su quanto avvenuto riferendomi alla Sua lettera di protesta indirizzata erroneamente al 
Sindaco Dr. Bobba. 
  Ho sempre cercato di diffondere sui pannelli comunali informazioni realistiche, sintetiche e veritiere riguardanti l’intera vita 
sociale, amministrativa, cattolica, scolastica, turistica e sportiva del Nostro Comune; con l’avvicinarsi di questo importante momento di decisione 
che coinvolge tutti i cittadini mi sono preparato alcuni spot (suddivisi come di seguito) per divulgare sempre più consapevolezza di ciò che stiamo 
per affrontare: 
 
(disponibilità del pannello: prime tre righe di 24 battute, ultima riga con banner scorrevole) 

1- FUSIONE DEI COMUNI 
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 

 REFERENDUM 
 SI DECIDE IL NOME DEL NUOVO COMUNE 
 

2- FUSIONE DEI COMUNI 
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 

 REFERENDUM 
 SI DECIDE PER IL SI O PER IL NO 
 

3- FUSIONE DEI COMUNI 
DOMENICA 1 DICEMBRE 

 REFERENDUM 
NOMI PROPOSTI PER IL NUOVO COMUNE: VAL MENAGGIO, MENAGGIO BORGHI, MENAGGIO ED UNITI, MENAGGIO VAL SANAGRA, 
MENAGGIO. 

 
4- FUSIONE DEI COMUNI 

DENSITA’ DI POPOLAZIONE 
 PER COMUNE 
 BENE LARIO 342 ABITANTI – GRANDOLA ED UNITI 1313 ABITANTI – MENAGGIO 3182 ABITANTI –  
 PLESIO 842 ABITANTI – TOTALE 5679 ABITANTI.  
 
  Il mio “ingenue intento” è stato quello di pensare ad una divulgazione lenta (un messaggio per volta) spalmati nel tempo da 
qui a fine novembre in occasione dell’appuntamento referendario, così che i cittadini abbiano sempre più consapevolezza della cosa. È forse vero 
che se avessi attivato insieme i messaggi 1 e 2 non sarebbero sorti equivoci pensieri, ritengo comunque opportuno che queste informazioni e altre 
ancora debbano essere divulgate a prescindere dalle diverse posizioni perché credo sia un dovere amministrativo. 
  Nei prossimi spot su questa tematica metterò a disposizione anche la supervisione del Nostro segretario Dr. De Lorenzi 
affinché non sorgano ulteriori incomprensioni. 
  Per il futuro in caso di dubbi chieda pure, mi sono sempre messo a disposizione di tutti. 
 
    Cordialmente  
 

Assessore al Turismo 
Mario Martinelli 


