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Cari concittadini,
il Municipio ha il piacere di diramare l’annuale bollettino informativo con il quale la popolazione viene resa partecipe
delle principali attività che riguardano l’attività del Municipio e del Consiglio comunale.

Guardando al futuro con fiducia

di Marusca Cima, Presidente del Consiglio comunale

Quando si fa il “cambio taccuino” il pensiero tende a correre
lungo l’anno appena terminato e il risultato è una carrellata
delle cose che sono successe, di quanto si è fatto e di quello che non siamo riusciti a fare.
Gli impegni ufficiali hanno avuto inizio a marzo con il ricevimento della delegazione paraguaiana per suggellare il gemellaggio con la Città Presidente Franco in onore del nostro
concittadino Mosè Bertoni.
Nel mese di giugno abbiamo potuto partecipare alla serata
pubblica per la presentazione del progetto urbanistico per
un nuovo quartiere con una nuova concezione di abitazione. La cooperativa di abitazione potrebbe essere molto interessante per una giovane famiglia che sta valutando dove
insediarsi.
Durante le 3 sedute di consiglio comunale, abbiamo affrontato diversi argomenti: naturalizzazione di una giovane famiglia; approvazione dei conti consuntivi 2017 e preventivi
2019; modifiche di articoli dei vari regolamenti che permettono il buon funzionamento della cosa pubblica; concessione di crediti per alcune centinaia di migliaia di franchi
per l’esecuzione di varie opere – tra cui la ristrutturazione
dell’asilo di Dongio e la costruzione dei nuovi spogliatoi del
campo sportivo pure di Dongio; nonché il versamento di
un contributo agli Amici del Simano che hanno elaborato
un ambizioso progetto per la valorizzazione del paesaggio
della Döisga.
Per la prima volta dopo le aggregazioni, sono state costituite due commissioni intercomunali in seguito a due mozioni
inoltrate contemporaneamente ai tre consigli comunali
bleniesi.
La prima intende promuovere la collocazione di un
asilo nido nell’infrastruttura socio sanitaria di Acquarossa: per ora la nostra Valle non dispone
di una struttura di questo tipo e considerate
le nuove dinamiche famigliari, potrebbe
essere un punto a favore affinché nuove
famiglie scelgano di domiciliarsi da noi.
La seconda vorrebbe favorire l’istituzione di un
servizio sociale maggiormente presente rispetto a quanto
possono offrire attualmente gli operatori a tempo parziale
dei singoli Comuni.

Sarà un lavoro interessante per i consiglieri comunali dei tre
Comuni che si sono messi a disposizione per far parte di
queste commissioni.
Un altro esercizio interessante è stato il “work shop” per
allestire uno studio per il rilancio del Nara, che ha coinvolto
una quindicina di persone che per motivi vari ruotano attorno alla stazione.
Il nostro Comune è stato anche promotore della festa intercomunale per i diciottenni. In occasione della serata per
la presentazione da parte dell’Associazione ABBA del libro
“Effetto nonna” sono stati infatti festeggiati i neo maggiorenni dei tre Comuni vallerani.
Volendo dare un significato a quanto è stato fatto, potrei
dire che il nostro Comune si sta adoperando al meglio per
affrontare le sfide future a viso aperto e con propositività,
cercando di invertire la preoccupante rotta di questi ultimi
anni con un numero di nascite sempre in calo, cercando di
togliere la spada di Damocle pendente sulla stazione del
Nara, cercando di valorizzare il nostro territorio.
Fiera di abitare in un Comune con queste caratteristiche,
volenteroso di costruire un futuro migliore a favore delle
nuove generazioni, porgo a tutti voi i migliori auguri per un
anno soddisfacente e colmo di cose belle.
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2019: anno di riflessioni sul passato e di progetti per il futuro della nostra Valle
di Odis B. De Leoni - Sindaco

Abbiamo oltrepassato, da poco più di 7 mesi, la metà
della nostra legislatura e tra un anno saremo già in campagna elettorale per il rinnovo dei poteri comunali.
In questi quasi tre anni trascorsi alla testa dell’Esecutivo,
ho cercato di fare, unitamente ai miei colleghi di Municipio, il meglio per la gestione di tutte le varie questioni che
si sono presentate sul nostro tavolo. Nonostante questo
periodo possa sembrare relativamente lungo, l’apprendistato non finisce mai. Infatti, quasi giornalmente si presentano degli argomenti con i quali non ti sei mai confrontato e per i quali devi informarti, studiare soluzioni,
trovare compromessi. In fin dei conti, è un’attività per la
quale non si finisce mai di imparare. Ed è proprio questa
particolarità che rende interessante ed entusiasmante
la mia funzione: il continuo apprendere nozioni sul funzionamento delle diverse procedure, delle varie leggi, i
contatti con i numerosi Uffici cantonali e la conoscenza
in tutti questi ambiti di nuovi interlocutori. Tutto ciò ci
permette di rimanere aggiornati e principalmente attivi,
ci stimola a stare al passo con i tempi e a non “adagiarci
sul divano”, cosa che altrimenti alle persone della mia età
(differentemente giovani) capita di frequente.

Nel corso del 2018 ho avuto l’opportunità di
partecipare a diversi incontri e manifestazioni; tra questi vi è stata la sigla dell’importante accordo di gemellaggio con la
città di Presidente Franco, situata nella
regione dell’Alto Paranà in Paraguay, in
cui il nostro concittadino Mosé Bertoni,
emigrato in sud America da Lottigna nel
1884, è tuttora ricordato come una delle
personalità più autorevoli per le sue scoperte e divulgazioni scientifiche non solo in
ambito botanico. Durante la celebrazione di
gemellaggio ho avuto l’onore di conoscere
personalità molto importanti di questo Paese,
tra cui l’Ambasciatrice, signora Liliane Debron,
il Ministro della cultura, signor Fernando Griffith,
ed il Console onorario. Grazie al suggerimento della
mia compagna Alessandra, abbiamo invitato a casa
nostra gli ospiti per una cena conviviale, non sapendo
bene a cosa andavamo incontro. Pensavamo infatti di
trovarci di fronte a persone abituate a soddisfare chissà
quali elevate esigenze; i dubbi ed i timori iniziali sono subito stati fugati dalla loro cordialità, che ha permesso di
trascorrere la serata in un clima disteso ed amichevole.
Nel corso di quest’anno sono previste delle manifestazioni di varia natura per sottolineare i 162 anni dalla nascita,
rispettivamente i 90 anni dalla morte, di Mosé Bertoni:
dalle escursioni botaniche alle conferenze ad altre animazioni che si svolgeranno al Cinema Blenio, al Centro
Uomo Natura di Acquacalda, al Museo di Lottigna ed al
Museo di storia naturale di Lugano. Inoltre, il Municipio è
stato invitato a partecipare ai festeggiamenti previsti nella
Patria adottiva di Bertoni, in Paraguay, nel mese di aprile. Una nostra delegazione parteciperà all’evento che si
svolgerà sull’arco di quattro giorni nella capitale del Paraguay Asunciòn e a Puerto Bertoni nella città di Presidente
Franco. È sensazionale come, grazie ad un nostro illustre
concittadino, si sono potuti creare dei legami significativi
con persone che vivono all’altro capo del mondo.
Per la prima volta in vita mia, ho recentemente partecipato alla trasmissione televisiva Falò alla RSI. Risparmiandovi i dettagli in merito alla mia agitazione, ho apprezzato il fatto di essere stato avvisato dal signor
Ferretti solo due giorni prima, altrimenti chissà
quante notti insonni avrei trascorso… La
trasmissione era incentrata sulle soluzioni adottate da vari comuni svizzeri e
ticinesi per limitare lo spopolamento
delle Valli.
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Ho così potuto portare la visione del nostro
Comune al grande pubblico, spiegando le varie possibilità di incentivi messe in atto tramite
il Fondo energie rinnovabili (FER) per chi recupera degli edifici dismessi, le interessanti offerte e i
servizi a favore delle famiglie (abbonamenti studenti, centro giovanile, mensa scolastica, offerte sportive, ecc.)
ed infine ho potuto esporre il nostro pensiero che punta
ad uno sviluppo di qualità del nostro territorio, in particolare con un nuovo concetto insediativo dal carattere
intergenerazionale previsto quale estensione del nucleo
di Comprovasco. Per quest’ultimo progetto siamo stati
persino citati quale esempio di “comune innovativo” in
un rapporto del Dipartimento del territorio sulla modifica del Piano Direttore Cantonale. A tal proposito sono
inoltre stato invitato in qualità di relatore ad un seminario organizzato dalla Sezione della Pianificazione, in cui
erano presenti i pianificatori di tutto il Cantone, oltre ai
Capi dicastero dei vari comuni ed ai responsabili dell’associazione Espace Suisse (ex ASPAN-TI) con l’obiettivo
di presentare l’idea di un piccolo comune sul PAC (Piano
di Attuazione Comunale) per uno sviluppo centripeto di
qualità. La nostra visione è stata molto apprezzata, soprattutto per il carattere intergenerazionale del progetto,
oltre che per aver pensato ad abitazioni adatte anche alle
persone disabili, rispettose dell’ambiente con un profilo
energetico al passo con i tempi e principalmente senza
spreco di pregiato terreno.

Purtroppo, durante la seduta in cui il Municipio ha presentato il Messaggio all’indirizzo del Consiglio Comunale
per l’acquisto dell’area interessata a questo nuovo modo
di costruire – gravata in ogni caso da un vincolo di utilità
pubblica già dall’ex comune di Leontica – i municipali si
sono sentiti in dovere di ritirarlo per il timore che non fosse approvato, penalizzando così, secondo la visione del
Municipio, lo sviluppo futuro del Comune. Quanto accaduto, come dicevo all’inizio del mio scritto, ti insegna che
non hai mai finito di imparare: in questo caso, anche se
da parecchi enti il progetto è stato ritenuto molto interessante, per avere il benestare della popolazione bisogna
prima renderla maggiormente partecipe e costruire un
consenso quanto più unanime possibile. Mi piace ricordare che, se tutti tiriamo il carro nella medesima direzione, abbiamo molte più possibilità di riuscita e di andare
più lontano.
Nel corso di quest’anno sono stati diversi gli appuntamenti e le manifestazioni particolari che si sono svolti,
quali ad esempio la visita del pluricampione del modo
dello sci di fondo Dario Cologna alla fabbrica KV+ di Dongio; l’incontro per la prima volta con i diciottenni di tutti e
tre i Comuni della Valle svoltosi al Cinema Teatro Blenio in
occasione della presentazione del libro “Effetto nonna”;
l’inaugurazione del sentiero senza barriere tra Dongio e
Acquarossa; la gara ciclistica Blenio Gold Race che si
snoda sul percorso che da Dongio porta a Cancorì, valida per il Campionato svizzero, e altri ancora. Tutte queste attività sono sicuramente impegnative, ma gli sforzi
profusi sono stati ampiamente ripagati dalla soddisfazione di appartenere e di rappresentare questo splendido
Comune.

Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti i dipendenti
comunali per l’impegno sempre dimostrato nello svolgere le proprie mansioni e auguro a loro ed a tutti i concittadini un meraviglioso e sereno 2019.
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CONSIDERAZIONI GENERALI

L’attività del Municipio è caratterizzata da temi di diversa
natura ed importanza, che tendono a dare un’immagine
positiva del nostro Comune. Alcuni hanno uno scopo ideale mentre altri possono avere un notevole impatto sullo
sviluppo del nostro Comune e dell’intera regione.
IL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ
DI PRESIDENTE FRANCO - PARAGUAY
Gli organi di stampa hanno avuto modo di riferire su quella
che può essere considerata la manifestazione che verrà
ricordata nella storia del nostro Comune. Il gemellaggio
siglato il 15.03.2018 con la città di Presidente Franco –
Paraguay in onore e memoria di Mosé Bertoni, nato a Lottigna nel 1857 ed emigrato in sud America nel 1884.
Si è trattato di un atto forse solo simbolico ma significativo,
sinonimo di apertura e collaborazione con un paese lontano al quale ci lega comunque la figura poliedrica di Mosè
Bertoni, nostro concittadino emigrante che ha lasciato una
traccia importante in Paraguay, sua patria di adozione, che
con altre nazioni del sudamerica ancora oggi lo ricorda
con molta riconoscenza.
Nel corso del 2019 sono previste alcune manifestazioni in
memoria del nostro illustre emigrante.

IL PIANO ENERGETICO INTERCOMUNALE
E LO SPORTELLO ENERGIA:
una consulenza specialistica al servizio della popolazione
Nella seduta del 12 dicembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato il piano energetico intercomunale che i
tre comuni bleniesi hanno realizzato assieme, e apportato
qualche modifica al regolamento comunale sugli incentivi
in materia energetica.
Dalla primavera scorsa abbiamo creato una sorta di
“sportello energia” per le consulenze preliminari a favore della popolazione. Il servizio è stato
esternalizzato ed affidato al signor
Ivan Guglielmetti dello studio
Technoswiss SA, che ha
la sua sede nello stabile
Blenioart a Dongio. Chi
fosse interessato può
fissare un appuntamento ed ottenere
una consulenza personalizzata in materia
energetica. Le prime
due ore di consulenza sono gratuite in
quanto sono assunte dal Comune.
Nel corso del 2018 hanno potuto beneficiare della consulenza 6 persone, mentre le domande di sussidio sono
state 15, per un totale di oltre 65’000 franchi elargiti con il
Fondo energie rinnovabili.
IL PREOCCUPANTE DIVARIO TRA NASCITE
E DECESSI E LE STRATEGIE VOLTE A INVERTIRE
QUESTA TENDENZA
Da 40 anni la popolazione è sostanzialmente stabile ma il
problema è il divario tra nascite e decessi. Fino al 1970 le
medie decennali della valle di Blenio indicavano un rapporto di 1:1: (750 nascite - 750 decessi). Dal 1970 il rapporto
è passato ad 1:1,3 (500 nascite – 700 decessi).
Per Acquarossa dal 2000 il rapporto era già di 1:2 (circa
12/13 nascite – 25/27 decessi).
Nel 2016 abbiamo avuto un ulteriore peggioramento con
un rapporto di 1:5 (6 nascite – 31 decessi) che si è confermato nel 2018 con 6 nascite e 27 decessi. La
bassa natalità comporta diversi problemi
di “società”, quali ad esempio la chiusura di una sezione di scuola elementare
avvenuta nel 2018.
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Per far fronte a questo problema i Municipi hanno agito su
diversi fronti, ad esempio:
- mantenendo l’offerta sportiva/turistica esistente (Nara,			
		 centro sportivo di Dongio,…)
- introducendo sussidi, incentivi e servizi alle famiglie
		 (abbonamento studenti, sussidi per risanamenti energetici, mensa scolastica SE, centro giovanile, Cinema,…)
- investendo per il potenziale di rilancio economico della
		 valle (acquisto terreni ex lazzaretti, quelli per il nuovo
		 Centro turistico alberghiero,…)
Visto inoltre come
-		 molti terreni edificabili non sono in vendita
		 (tesaurizzazione)
-		 il mercato immobiliare è fermo
-		 le frazioni collinari sono ritenute scomode e poco
		 attrattive (v. ZEIC Marolta)
- le abitazioni nei nuclei per la residenza primaria
		 sono poco richieste
il Municipio ha cercato di promuovere un nuovo progetto
volto a stimolare l’insediamento di famiglie.

LO SVILUPPO DI UN NUOVO CONCETTO
INSEDIATIVO A COMPROVASCO
L’ex Comune di Leontica aveva istituito un vincolo di utilità
pubblica su di un terreno agricolo di circa 10’000 mq situato a Comprovasco, con lo scopo di acquistarlo e metterlo
a disposizione per incentivare l’arrivo di nuove famiglie.
Visto che nostro territorio le zone dei nuclei sono poco
attrattive ed i terreni edificabili in vendita sono pochi, una
delle soluzioni poteva essere l’acquisto del terreno di
Comprovasco.
Prima di fare questo si è voluto ipotizzare come si poteva realizzare l’urbanizzazione di questo terreno, evitando
le solite casette in serie separate da recinzioni e garage
prefabbricati. Il Municipio si è quindi rivolto ad uno studio
di architettura di Zurigo che ha presentato un concetto
insediativo innovativo che ha l’ambizione di riproporre gli
stili di vita dei nostri vecchi villaggi: dagli spazi esterni condivisi al carattere intergenerazionale. Il carattere innovativo si è esteso anche alla promozione delle cooperative di
abitazione, anche se alle nostre latitudini questa forma di
comproprietà è ancora poco conosciuta.
Entrambi questi progetti sono stati presentati alla popolazione lo scorso 5 giugno al Cinema-Teatro e la sensazione
generale è stata estremamente positiva.
Forte anche dell’apprezzamento espresso dal Dipartimento
del territorio che lo ha citato come esempio nel rapporto
esplicativo sulla modifica del Piano Direttore cantonale, il
Municipio ha sottoposto il messaggio di acquisto del terreno al Consiglio comunale il 23.10 2018 (CHF 100’000.-),
che non ha purtroppo trovato il necessario consenso ed è
pertanto stato ritirato dal Municipio.
Il nostro esecutivo intende comunque riservare maggiore
tempo per spiegare al proprio legislativo perché si è giunti a questa proposta, con la speranza che nel corso del
2019 si arrivi alla condivisione dell’idea ed alla concessione del credito per l’acquisto del terreno.
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LA NUOVA CASA COMUNALE
E DESTINAZIONE DELLE EX CASE COMUNALI
I lavori iniziati nel corso del corrente anno stanno proseguendo come previsto, sia per quanto riguarda la tempistica e sia per i costi di realizzazione. La nuova struttura
dovrebbe essere agibile a partire dai primi mesi del 2020.
Nel corso dell’anno si è iniziato il discorso della vendita
delle ex case comunali di Leontica, Corzoneso, Prugiasco,
Castro e Ponto Valentino, ai Patriziati o alle Parrocchie locali. Questi enti sono già stati coinvolti in modo informale
e vi è da parte di tutti una disponibilità ad una entrata in
materia. È invece intenzione del Municipio tenere quella di Dongio che, per
la sua posizione strategica, ben si
presta per l’insediamento di attività di
diversa natura: si pensa ad esempio
alla sede dell’Autorità regionale di
protezione delle Tre Valli, se le
promesse dipartimentali
saranno mantenute.

NUOVI SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO
DI DONGIO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
Nel corso dell’autunno sono state messe a concorso le
principali opere relative alla costruzione dei nuovi spogliatoi di Dongio, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel corso dei
mesi di febbraio o marzo.
Parimenti la Polisportiva Bleniese ha proposto al Municipio un potenziamento dell’offerta, mediante la posa di una
rampa da skate per principianti, di alcuni tavoli da
ping-pong ed un campo di bocce (pétanque).
Il Municipio ha accolto positivamente questa iniziativa e ha garantito il suo sostegno
e la sua piena collaborazione, aggiungendo di voler valutare anche la fattibilità, i costi di realizzazione e di gestione
di una pista di ghiaccio da mettere a
disposizione dei cittadini durante i mesi invernali.

CREAZIONE DI UNA RETE DI BIKESHARING
PER TUTTA LA VALLE DI BLENIO
Grazie ad una donazione anonima ed ai contributi ricorrenti che il comune di Uetikon am See (ZH) versa ai 3 comuni della valle (che permette di coprire la metà dell’investimento), i tre Municipi hanno gettato le basi di una rete
di noleggio di biciclette MTB elettriche estesa a tutta la
valle, il cui scopo è di incentivare l’arrivo di nuovi turisti.
Con la collaborazione dell’antenna dell’ERS il progetto è in fase
di affinamento ed è sviluppato tenendo conto anche delle evoluzioni
tecnologiche. Se tutto andrà nel verso
auspicato l’implementazione dovrebbe
avvenire nel corso del 2019.

ESTENSIONE DEL PERCORSO
SENZA BARRIERE
Lo scorso mese di marzo è stato inaugurato il primo sentiero senza barriere voluto per
valorizzare, rendendolo fruibile anche ai disabili, il patrimonio storico e culturale della nostra regione. Dopo
questa prima e positiva esperienza si è voluto osare di
più, tanto da ipotizzare la sua estensione lungo la vecchia
strada del Satro, che verrebbe sistemata (unitamente alla
strada dei grotti di Dongio) e messa
adeguatamente in sicurezza. Viste
le incidenze finanziarie importanti
gli approfondimenti sono in corso.

LOTTA ALLE NEOFITE INVASIVE
La presenza sempre più invasiva di specie vegetali non
autoctone pone dei problemi di contenimento.
In particolare la forte presenza del Poligono del Giappone
è oggetto di una strategia di lotta promossa dal Cantone
e dai 3 comuni della valle. Visto che siamo il comprensorio più interessato, faremo da capofila in un programma
quinquennale. I costi annui sono stimati tra i 250 e di
280’000.- franchi all’anno e la parte a nostro carico
tra i 25 ed i 30’000 franchi.
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NUOVO OSPEDALE DI ACQUAROSSA
La primavera scorsa la stampa ha dato molto risalto all’avvenuta firma di una lettera di intenti tra EOC-Fondazione La
Quercia (poi condivisa dal DSS) volta a gettare le basi per la
costruzione di un nuovo polo sociosanitario ad Acquarossa. Il Consiglio di Fondazione della Casa Anziani si è subito
attivato ed ha conferito un mandato per lo sviluppo di uno
studio di fattibilità, i cui primi risultati sono attesi nei prossimi
mesi. Da parte nostra dovremo adattare le basi pianificatorie all’impostazione progettuale
indicata dallo studio di fattibilità.
Poi a breve seguirà il concorso di
idee e la scelta del progetto da realizzare.

ADEGUAMENTO TASSE D’USO
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
A seguito dell’introduzione della tassa sul sacco a livello
cantonale, è stato imposto il costo del singolo sacco di
molto inferiore a quello praticato da ormai oltre 10 anni
nelle Tre Valli. Per compensare i minori introiti i comuni
hanno dovuto aumentare le tasse-base del servizio. Il nostro Consiglio comunale ha approvato questa modifica del
regolamento nella sua seduta del 23.10.2018.
Con i nuovi valori l’aumento della tassa
base sarà di circa il 30%, che
dovrebbe comunque venir
compensato dal minor
costo dei sacchi.

CREAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE
SUL NOSTRO COMUNE
Da alcuni anni era nelle intenzioni del Municipio di dar vita
ad una pubblicazione che doveva raggruppare tutte le
caratteristiche del nostro Comune. A inizio 2018 è stato
costituito un gruppo di lavoro che, partendo da approfondite riflessioni iniziali, è giunto alla conclusione che la
pubblicazione di un libro non sarebbe stata più attuale.
Ci si è orientati quindi su una pubblicazione digitale, da
integrare nel nostro sito internet, nella quale confluirà tutto
quanto caratterizza o ha contraddistinto il nostro Comune,
con parti tematiche in cui si potranno trovare personaggi,
cultura e tradizioni, monumenti storici, ecc.
L’intenzione è di avere un prodotto snello, facilmente consultabile e che potrà sempre essere aggiornato nel corso
degli anni.

IL SERVIZIO INVERNALE
ED I CONFLITTI CON LA POPOLAZIONE
Visto che le direttive emanate dal Municipio non sono
sempre rispettate dalla popolazione e che le reclamazioni
che giungono all’Ufficio tecnico sono sempre molto numerose, si ribadiscono i seguenti principi:
- lo sgombero della neve davanti agli accessi alle proprietà
		 deve essere eseguito dai singoli proprietari
- la neve proveniente dalle proprietà private non deve
		 essere riversata sulle strade o sui marciapiedi
- le siepi e le piante prospicienti le vie pubbliche devono
		 essere adeguatamente potati in modo da impedire
che sporgano sui marciapiedi o sul campo stradale
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GLI INVESTIMENTI PREVISTI MA RITARDATI
Nel corso del 2018, gli investimenti realizzati sono stati
molto inferiori rispetto a quanto previsto (1,4 mio invece
di 4.2 mio) a causa di diversi fattori; citiamo in particolare:
-		 i ricorsi contro le delibere per le strade agricole
		 comunali e per l’acquedotto di Comprovasco;
-		 la decisione degli organi cantonali nell’imporre lo
		 standard Minergie per il risanamento dello stabile
		 ex Fehlmann, con un dispendio ulteriore di circa
		 fr. 370’000.-, decisione poi attenuata da una presa
		 di posizione del Consiglio di Stato che lascia spazio
		 per un possibile compromesso;
-		 gli accordi, più complessi del previsto, sottoscritti dalla
		 Biomassa SA per l’allacciamento alla rete del
		 teleriscaldamento, e per l’aumento del capitatale sociale;
Questi ritardi faranno accumulare gli investimenti nel 2019
i quali raggiungeranno la ragguardevole cifra di 9.5 milioni
di franchi che saranno principalmente composti da:
- sistemazione strade agricole (continuazione)
- realizzazione della nuova casa comunale (continuazione)
- risanamento-ristrutturazione della scuola dell’infanzia
		 di Dongio
- esecuzione di nuovi cordoli stradali nell’abitato di Marolta
- costruzione del nuovo spogliatoio a Dongio
- esecuzione di un nuovo marciapiede a Corzoneso
		 Piano-Scaradra
- posa nuovo acquedotto e canalizzazioni e sistemazione
		 stradale sulla tratta Casa anziani-Scuole elementari
- partecipazione all’aumento di capitale della Biomassa 		
		 Blenio SA
- allacciamento delle scuole elementari alla rete
		 di teleriscaldamento
- partecipazione ai costi di risanamento dell’impianto
		 di depurazione di Biasca

AVVICENDAMENTI IN SENO AL PERSONALE
NEL SETTORE SCOLASTICO
Il direttore Ariano Belli ha ottenuto un congedo non pagato parziale (20%) che è stato compensato incaricando
la signora Beatrice Bozzini quale segretaria di direzione.
La riduzione di una sezione scolastica non ha permesso
di rinnovare l’incarico al docente Rodolfo Scapozza.
La docente SI Emanuela Scaia ha beneficiato di un congedo maternità di un anno: la sostituzione è stata assegnata a Sofia Salvini, già nel nostro organico a sua volta
rimpiazzata Francesca Martinali – Largario.
La cuoca Gisella Pally Bettosini ha beneficiato di un congedo non pagato di un anno ed è stata sostituita da Floriana Ciarpelli Bucovaz (già aiuto cuoca e sorvegliante
della mensa scolastica), a sua volta rimpiazzata da Samanta Ghisla.
La signora Milena Jacmolli, addetta alle pulizie delle elementari, è stata sostituita dalla signora Ana Paula De Jesus Ferrao.
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ALTRE NOTIZIE IN SINTESI
- movimento della popolazione: 6 nascite e 27 decessi,
		 90 arrivi e 100 partenze.
- totale domiciliati al 31.12.2017: 1840
- totale domiciliati al 31.12.2018: 1809
- pratiche edilizie private (domande e notifiche) trattate:
		 88 incarti
- dimissioni in seno al Consiglio comunale:
		 Omar De Bolla è subentrato a Michela Rodesino (PLR)
- altre informazioni possono essere trovare sul sito
		 internet del comune www.acquarossa.ch
L’INCONTRO DI FINE ANNO CON I 18ENNI
Il Municipio ha organizzato, quest’anno in collaborazione
con Blenio e Serravalle, l’annuale incontro con i 18enni
invitandoli alla presentazione del libro ideato dall’Associazione ABBA di Corzoneso intitolato “Effetto nonna“,
organizzata al Cinema lo scorso 29 novembre 2018.
All’incontro erano presenti 27 giovani su 48 invitati (di
cui 9 di Acquarossa) che hanno potuto condividere, con
circa 100 persone presenti in sala, i ricordi presentati da
alcuni protagonisti del libro.

L'occasione è propizia per augurare a tutti
i cittadini un felice e sereno anno 2019.
Per il Municipio
Odis B. De Leoni, Sindaco
Riccardo Bozzini, Vicesindaco
Eliane Jemini, Municipale
Massimo Ghisla, Municipale
Maurizio De Lumé, Municipale

Acquarossa, gennaio 2019

