Il futuro dell’associazione dei comuni
di Blenio (ASCOBLE)

Nel corso del 2012 il Comandante del Corpo Pompieri Marco Borgna cesserà la sua attività. Sarà sostituito dall’attuale
vice Nicola Bianchi.

L’avvenuta aggregazione dei comuni della bassa Blenio
porterà a breve termine la valle di Blenio ad avere solo 3
Comuni. Da qui la necessità di riflettere sul futuro dell’associazione dei comuni.
Tra le varie ipotesi vi è quella di istituire una agenzia che avrà
il compito di coordinare i vari progetti che stanno sviluppandosi in valle.

I problemi di gestione delle aree di raccolta rifiuti
Il bollettino informativo annuale è l’occasione per richiamare
la responsabilità dei cittadini sulle modalità di consegna dei
rifiuti. Troppi sono infatti le irregolarità che si riscontrano e
che si traducono in procedure di contravvenzione. Al di la
dell’aspetto legato al mancato rispetto dei regolamenti, ci
pare opportuno segnalare che la consegna dei rifiuti con
sacchi neri, oppure non rispettosa della giusta separazione in vista del riciclaggio, ma anche l’abbandono puro e
semplice di imballaggi, sacchi, scatole, lattine, ecc. crea un
lavoro supplementare non indifferente agli operai comunali
in quanto questi rifiuti non vengono raccolti dagli addetti del
Consorzio Nettezza Urbana. Gli operai sono al servizio della
popolazione ed il loro lavoro meriterebbe maggior considerazione.
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Nuova politica regionale NPR
e Ente Regionale di Sviluppo
L’ente regionale di sviluppo di Bellinzona e Valli è diventato
operativo a partire dal 1. ottobre con la nomina a direttore
di Raffaele De Rosa di Lodrino.
Parimenti il Cantone sta impostando con la Confederazione
il programma per il prossimo quadriennio, nel quale figureranno le principali filiere che permetteranno di erogare i
sostegni finanziari per i progetti innovativi che rientreranno
nel loro ambito.

Partecipazione dei cittadini a votazioni ed elezioni
Regolarmente, in occasioni di votazioni e elezioni, il nostro
Comune figura a livello cantonale tra quelli con la percentuale di votanti più bassa malgrado la comodità del voto
per corrispondenza. I cittadini domiciliati all’estero iscritti in
catalogo rappresentano meno del 10%, per cui il motivo
è da ricercare nel disinteresse di parte della popolazione
per la cosa pubblica. Il Municipio fa quindi appello al senso
civico di ogni cittadino.

La riorganizzazione del settore delle tutele e curatele
e l’estensione del servizio sociale vallerano
La prevista riorganizzazione-centralizzazione delle commissioni tutorie regionali proposta dal Cantone ha incontrato
molte resistenze da parte dei comuni e delle commissioni
stesse.
Il Cantone prevede quindi di mantenere a breve termine la
struttura attuale formata da commissioni tutorie regionali,
istituendo in seguito un Tribunale delle famiglie che dirimerà
tutte le vertenze rette dal diritto di famiglia.
La proposta di istituire un servizio sociale vallerano (servizio
attivo nel nostro Comune dal 2008) potrà essere approfondita dopo la costituzione del nuovo Comune di Serravalle.

Investimenti realizzati nel 2011
I principali investimenti iniziati o portati a termine nel corso
dell’anno sono i seguenti (importi prima della deduzione di
sussidi e contributi):
- canalizzazioni e acquedotto a Corzoneso Piano – 		
Pozzo-Scaradra (1’000’000.-)
- allacciamento canalizzazioni Prugiasco (100’000.-)
- sistemazione stradale e sostituzione acquedotto
in Pian Castro (300’000.-)
- sistemazioni stradali a Leontica (Paese), Corzoneso 		
(Cavalett+Riveira) (150’000.-)
- nuovo ponte a Corzoneso Paese (30’000.-)
- nuova condotta acqua potabile Leontica-Pianadera 		
(170’000.-)
- studio sul potenziamento degli acquedotti Leontica-		
Prugiasco (90’000.-)
- impianto di proiezione digitale al Cinema (95’000.-)
- rinnovo infrastrutture sportive a Dongio ( 590’000.-)
- nuove tombe di famiglia a Ponto Valentino (25’000.-)
- revisione del piano particolareggiato PRP3 Terme 		
(80’000.-)
- lavori di armonizzazione dei piani regolatori (25’000.-)
- sistemazione posteggio a Dongio (45’000.-)

Nuova legge sulla collaborazione
tra la polizia cantonale e le polizie comunali
Il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge sulla collaborazione della polizie. Il Consiglio di Stato emanerà nei prossimi mesi il regolamento di applicazione e, nel corso del
2012, saremo tenuti a sottoscrivere una convenzione con il
comune-polo di Biasca che, con il proprio corpo di polizia,
ci assicurerà determinati compiti legati alla sicurezza locale.
Probabilmente la nuova organizzazione entrerà in vigore a
partire dal 1. gennaio 2013.

L’occasione è propizia per augurare a tutti i cittadini
un felice anno 2012.
Acquarossa, gennaio 2012

									
IL MUNICIPIO
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Cari concittadini,
il Municipio ha il piacere di diramare l’annuale bollettino informativo sull’attività svolta nel corso del 2011.
Quale preambolo ospitiamo un contributo di Fabiana Gianora, vicepresidente del nostro Consiglio comunale.
Casa Rotonda a Casserio
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Panoramica estiva sulla sponda destra

di Fabiana Gianora

Quattro anni fa venivo eletta nel legislativo del nostro comune. Sulla base di questa interessante esperienza vorrei condividere con voi alcune riflessioni e mandarvi un messaggio
per il nuovo anno.
Essere consigliera comunale in un piccolo comune come
il nostro non è insignificante, come purtroppo taluni ancora credono. Certo gli onori sono pochi, ma non è per
quelli che ci si mette in gioco. Questa esperienza mi ha
permesso di conoscere meglio il funzionamento e la gestione del nostro Comune. Trovo che poter capire, e seppur in minima parte influenzare le decisioni che poi riguardano tutta la comunità, sia arricchente. Senza dubbio
un’esperienza che consiglio poiché permette di rendersi
conto che il benessere e le comodità di cui tutti noi oggi
beneficiamo non sono scontati. Se oggi possiamo ritenerci a giusta ragione fortunati è perché ci sono state molte persone che nel corso dei tempi si sono messe a disposizione in modo generoso, con spirito di servizio, per
il proprio comune e più in generale per il proprio paese.
La nostra realtà è quella di una piccola comunità di valle, ma
ciò non toglie che dobbiamo essere fieri del nostro Comune che giornalmente si adopera a risolvere i problemi della
collettività, promuovendo iniziative a favore del benessere
e della crescita di tutti. Non disponendo di illimitati mezzi
finanziari, l’attenta gestione delle risorse a nostra disposizione assume un ruolo di primaria importanza. Ciò non deve però precluderci un
margine di manovra per promuovere
nuovi progetti e iniziative che permettono di accrescere l’attrattività del
nostro territorio. A questo livello poco
contano i colori di partito, l’aspetto determinate é l’attaccamento alla propria terra, alle proprie origini che
si trasmette di generazione in
generazione, perché i problemi non hanno colori ma
solo soluzioni da trovare.

Ecco, il mio augurio per l’anno nuovo, segnato dal rinnovo dei poteri comunali, è quello di poter contare su nuove
leve, giovani e meno giovani, che con entusiasmo e attaccamento al territorio dimostrino - anche con sentimento di
riconoscenza verso coloro che tanto hanno dato al nostro
comune - la volontà di tramandare alle generazioni future
lo spirito costruttivo e di buona gestione che ci contraddistingue. Questo sentimento non va percepito unicamente
come un debito di riconoscenza verso chi ci ha preceduto,
bensì come un desiderio di tramandare anche in futuro i
nostri valori che diano dignità alle nostre origini.
Un invito dunque a tutti i giovani e a tutti i potenziali interessati a mettersi in gioco, dalle nuove esperienze si impara sempre qualche cosa di nuovo. Il valore di una comunità non si misura solamente con parametri finanziari ma
soprattutto con la vivacità con la quale la popolazione si
identifica in essa. Un comune ricco ma formato da cittadini disinteressati e completamente indifferenti alle sue sorti,
non sarà mai un comune vincente. Preferisco un comune
costretto a vigilare con attenzione sui bilanci ma ricco di
quel capitale sociale formato da cittadine e cittadini desiderosi di partecipare e dire la loro.
Guardiamo dunque al futuro con fiducia e ottimismo senza
perdere il sano realismo di Valle.
Oggi possiamo raccogliere i frutti che i nostri “padri” hanno
saputo seminare con fatica, spetterà a noi trasmettere nel
migliore dei modi questa eredità nel segno della continuità!
Con i miei migliori auguri di un Buon Anno nuovo a tutti!
Fabiana Gianora
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di novembre si è tenuta ad Olivone una serata pubblica
molto frequentata che ha permesso ai presenti di meglio
conoscere il progetto e lo stato di avanzamento dei lavori.
A completamento dell’organico operativo diretto da Stefano
Quarenghi, sono stati recentemente messi a concorso due
posti di lavoro a tempo parziale, di cui uno ad Olivone che
si occuperà degli aspetti economici del progetto. Sempre
ad Olivone è pure previsto un punto di informazione fisso.
Alcuni gruppi di lavoro, studi o progetti pilota hanno già
avuto inizio mentre altri seguiranno, per cui ulteriori momenti informativi verranno programmati regolarmente
a dipendenza dell’avanzamento dei lavori. Informazioni
sono pure ottenibili consultando il sito www.parcadula.ch.

Progetto di nuovo centro
turistico-alberghiero e termale di Acquarossa
All’inizio dell’anno il Municipio ha avviato la procedura per
la variante pianificatoria per il cambiamento di destinazione
della zona interessata dal progetto elaborato dagli architetti Taylor e Snell su incarico della società Acquarossa Terme SA. La proposta di piano regolatore particolareggiato
(PRP3), unitamente al progetto di massima del complesso,
sono stati ufficialmente presentati alla popolazione alla fine
di agosto. In seguito la documentazione era a disposizione
del pubblico per la durata di un mese, periodo durante il
quale alcuni cittadini e l’associazione WWF hanno presentato delle osservazioni, improntate più su aspetti di progetto
che non sulla proposta pianificatoria.
Attualmente è in corso la fase di esame preliminare da parte delle istanze cantonali che durerà alcuni mesi, dopo di
che la proposta di PR verrà sottoposta per approvazione
al Consiglio comunale verso metà 2012. Seguirà la pubblicazione ufficiale e la definitiva approvazione da parte del
Consiglio di Stato, da prevedere nei primi mesi del 2013, a
dipendenza della presentazione o meno di eventuali ricorsi.
A questo punto i circa 40’000 m2 di terreno saranno definitivamente edificabili e quindi i promotori potranno dare avvio
alla procedura per l’ottenimento della licenza edilizia.

Progetto di un nuovo centro turistico-alberghiero
e termale di Acquarossa

Stazione del Nara in inverno. Sopra: Nara Bikepark.

Stazione del Nara

Progetto di caseificio

In previsione della scadenza nella primavera 2014 della
concessione e autorizzazione d’esercizio della seggiovia
Cancorì-Alpe di Nara, il Consiglio comunale ha recentemente approvato il credito necessario per l’allestimento
della documentazione per la richiesta di rinnovo da inoltrare
all’Ufficio Federale dei Trasporti, comprendente in particolare la verifica dello stato dell’impianto per rapporto alle prescrizioni di sicurezza vigenti e la definizione degli interventi
necessari con relativa valutazione dei costi. Al più presto, il
Municipio in collaborazione con la società Amici del Nara
SA, affiderà l’incarico in modo di poter conoscere i risultati
delle valutazioni entro il prossimo autunno e quindi procedere con le necessarie richieste di credito per gli interventi,
da eseguire nel corso del 2013.
Durante il 2011 il Comune ha investito oltre Fr. 160’000.per il rinnovo di infrastrutture e macchinari della stazione.

Nel corso del mese di settembre è stata pubblicata la domanda preliminare volta a verificare la legittimità di insediare
sul sedime ex lazzaretti un caseificio, la cui struttura prevede i locali di lavorazione, le cantine di affinamento ed un
negozio per la vendita dei prodotti caseari e di altri prodotti
locali. Dopo il preavviso positivo degli uffici cantonali competenti sono state coinvolte nelle valutazioni la commissione della pianificazione e le commissioni permanenti del
Consiglio comunale.
Recentemente il Municipio ed i vertici della società caseificio valle di Blenio SA hanno affinato gli accordi per la concessione di un diritto di superficie sul terreno, la cui decisione spetterà al legislativo in occasione della prossima seduta
prevista a fine gennaio.

Centrale a biomassa

Progetto Parc Adula

Nel corso del mese di ottobre è stata ufficialmente costituita
la società Biomassa Blenio SA. che prevede la costruzione
in una prima fase di una centrale termica e relative condotte
di teleriscaldamento ad Olivone, ed in seguito di una seconda centrale ad Acquarossa. Attualmente il nostro Comune
partecipa con un capitale azionario di 50’000 franchi.
Parimenti la SA ha dato mandato ad uno studio specialistico di Basilea per approfondire gli aspetti tecnici legati alla
cogenerazione (produzione combinata di calore ed energia)
prevista alla centrale di Acquarossa, dove lo sviluppo del
progetto del previsto centro turistico-alberghiero e termale
avrà un influsso molto importante.

Nel 2011 ha avuto inizio la fase di istituzione durante la quale con studi specialistici e grazie a gruppi di lavoro che coinvolgeranno i diretti interessati dovranno essere approfondite tutte le opportunità e le problematiche
del progetto, allo scopo di allestire la carta del parco che
rappresenterà in pratica il regolamento di gestione. Questo documento servirà da base per la votazione popolare
nei comuni toccati dal perimetro del parco, ove indicativamente nel 2015 i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi sulla realizzazione o meno del Parc Adula. Preceduta
dall’invio a tutti i fuochi di materiale informativo, nel mese
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Moderazione del traffico

L’ufficio postale di Dongio si trasforma in agenzia

Nel corso del mese di luglio il Municipio ha dato mandato
allo studio Lucchini-Mariotta&Associati per valutare la situazione viaria sulla strada cantonale tra Motto ed Acquarossa.
A breve termine giungeranno le prime proposte operative
inerenti gli interventi di moderazione del traffico che dovranno essere condivise dal Municipio prima di essere sottoposte al Cantone per l’esame di merito e per lo stanziamento
dei sussidi cantonali.

Dopo una serie di trattative ed incontri tra La Posta ed il Municipio, iniziati alla fine del 2008 sulla scorta di una petizione
popolare che ha raccolto oltre 300 firme, la Posta ha deciso
in queste settimane di chiudere l’ufficio postale di Dongio,
garantendo il servizio tramite un’agenzia postale annessa al
negozio Peduzzi. La popolazione verrà debitamente informata direttamente dalla Posta sulle modalità inerenti questo
cambiamento.

La nuova casa comunale
e l’armonizzazione dei piani regolatori

Posati 4 defibrillatori
Dando seguito ad un invito giunto dai banchi del consiglio
comunale, nel corso dell’autunno il Municipio, in collaborazione con la Fondazione Ticino Cuore e Tre Valli Soccorso,
ha organizzato la posa di 4 defibrillatori nella varie frazioni
del Comune, e meglio: presso la Farmacia Martinoli a Dongio, presso il ristorante Stazione a Comprovasco, all’entrata
delle case comunali di Leontica e di Ponto Valentino. Grazie
alla locale sezione samaritani sono poi stati organizzati degli
appositi corsi di formazione per i volontari che sono abilitati
ad intervenire ed a utilizzare gli apparecchi.

Proseguono i lavori di progettazione della nuova casa comunale: nel frattempo, il Comune ha acquistato dal Cantone l’area adiacente adibita a posteggi.
Continuano pure gli studi in previsione dell’armonizzazione dei piani regolatori degli ex Comuni. Dopo le necessarie
valutazioni si è deciso di rivedere l’impostazione della zona
di interesse comunale di Marolta, in particolare in quanto
la nuova legge sulle foreste impone una maggiore distanza
del bosco e quindi non è più possibile una parcellazione
come inizialmente previsto, ma anche in considerazione dei
costi elevati necessari all’urbanizzazione della zona (accessi, approvvigionamento idrico, canalizzazioni).

Centro giovanile e centro diurno
Grazie all’intraprendenza della responsabile del nostro servizio sociale e dell’animatrice del centro giovanile, dal mese
di novembre è stato aperto presso lo stabile Fehlmann di
Dongio uno spazio d’incontro per adulti ed anziani. Ogni
venerdì pomeriggio (14.00-17.00) l’animatrice del centro
giovanile sarà presente e coordinerà questa possibilità di
incontro, voluta per le persone che gradiscono essere partecipi di attività ricreative ed associative.

Migliorie agli acquedotti
Nella sua seduta del 12 dicembre il consiglio comunale ha
approvato i piani di protezione delle sorgenti: nel corso della primavera i proprietari dei terreni a monte delle sorgenti
saranno coinvolti in questo processo che prevede una limitazione d’uso delle singole proprietà.
Parimenti continueranno gli interventi di miglioria ai manufatti (sorgenti e serbatoi) che permetteranno di rendere conformi le infrastrutture alle vigenti disposizioni di legge.
Nel contempo si è pure passati alla fase esecutiva del progetto di sistemazione e potenziamento degli acquedotti
della sponda destra che prevede pure la costruzione di alcune micro-centrali per la produzione di energia elettrica.
Per sopperire ai problemi di fornitura della frazione di Lottigna è stata recentemente posata una condotta di adduzione provvisoria partendo dalla rete idrica del Comune di
Blenio (Torre), in attesa della realizzazione del collegamento
definitivo previsto nell’ambito del Piano di approvvigionamento idrico cantonale.

Il regolamento sugli incentivi ecologici
Nato da una proposta fatta dal consiglio comunale, dal 1.
gennaio 2011 è in vigore il regolamento sugli incentivi ecologici che permette di sussidiare gli acquisti di carburante ecologico, fino al massimo di 20 litri all’anno. Nel primo
anno circa 30 persone hanno fatto capo a questo incentivo
per il quale sono stati versati circa 800 franchi.

Avvicendamenti in seno all’organico
Dal mese di settembre tra i dipendenti vi sono stati i seguenti avvicendamenti:
- scuole elementari: Edy Martinali di Largario è subentrato
a Tiziana Vicentini, quale docente di educazione fisica;
Luana Karlen di Ludiano è subentrata nell’incarico
della V elementare a Severina Conceprio.
- scuole dell’infanzia: Francesca Gazzoli di Biasca è stata
incaricata docente della sezione di Dongio, subentrando
a Natasha Cimbri, dimissionaria;
- servizi finanziari: Delia Giudici della Ganna di Malvaglia è
stata nominata nuova responsabile dei servizi finanziari
e sostituirà progressivamente Riccardo Bozzini, prossimo
al pensionamento.

Trasferimento di ditte ed imprese fuori dal Comune
Brutte notizie sul fronte occupazionale: dopo la partenza
per Camorino della ditta PR&A, avvenuta nel 2009 e precedentemente insediata nello stabile ex Giselco di Dongio,
anche la ditta Carlo De Leoni, ha trasferito la sua sede a
Malvaglia a partire dal 1 gennaio 2012. Malgrado la nostra
disponibilità ad approfondire l’ipotesi di un nuovo insediamento sul terreno ex Fehlmann, il titolare ha preferito la
scelta del trasferimento in un moderno stabile già esistente.
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