MESSAGGIO MUNCIPALE N. 258/16 RELATIVO ALLA DOMANDA DI
NATURALIZZAZIONE PRESENTATA DALLA SIGNORA DURDA PUAC
MARKOVIC DI CITTADINANZA CROATA
Onorevoli signori
Presidente e Consiglieri,
la signora Durda Puac Markovic, domiciliata ad Acquarossa, ha presentato la domanda alfine di
ottenere la cittadinanza svizzera dopo 25 anni passati nel nostro paese.
Durda Puac Markovic è nata nel 1955 in Croazia dov’è cresciuta ed ha frequentato le scuole fino
ad ottenere una licenza universitaria in economia. In Croazia si è sposata con Zarko Markovic e
dal matrimonio è nato il figlio Branko (1981).
Con lo scoppio della guerra dei Balcani ha cercato rifugio in Svizzera con la sua famiglia.
Giunta nel 1991 ad Aquila ha lavorato dapprima in una fabbrica di orologi per poi seguire la
formazione di assistente di cura ottenendo il relativo attestato professionale nel 2002. Dal 2001
lavora presso la Casa Anziani di Acquarossa e nel 2003 si è trasferita nel nostro Comune.
Il figlio Branco ha seguito le scuole dell’obbligo in valle, il liceo a Bellinzona per poi ottenere un
diploma di ingegnere farmaceutico al Politecnico Federale di Zurigo. Ha ottenuto la cittadinanza di
Aquila e vive a Locarno.
Dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti esperiti risulta che la signora Puac Markovic
adempie tutte le condizioni legali e di idoneità previste dagli artt. 12 e seguenti della LCit e della
LCCit.
Il Commissione delle naturalizzazioni ha incontrato la signora Puac Markovic giovedì 22 settembre.
Dal colloquio si è avuta la conferma che la candidata è ben integrata nella realtà svizzera: ne ha
assunto le caratteristiche della precisione e della correttezza, in particolare verso le istituzioni, si
interessa dei fatti principali che riguardano il nostro Comune, la Valle di Blenio ed in parte anche il
Canton Ticino. Partecipa, anche se in modo limitato, anche alla vita sociale del Comune. Tutto ciò
permette di preavvisare favorevolmente la sua domanda di naturalizzazione.
Sulla base di queste semplici considerazioni si invita il Consiglio comunale a voler
decidere:
1. La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Durda Puac Markovic è accolta;

Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Acquarossa, 28 settembre 2016

Il Segretario
Paolo Dova

