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Bollettino informativo
del Comune di Acquarossa
11. edizione - anno 2020

Si sono appena spente le luci delle Feste e spero che 
il periodo di vacanze appena terminato sia trascorso il 
più serenamente possibile insieme ai propri affetti, risco-
prendo un po’ di lentezza rispetto ai giorni frenetici del 
resto dell’anno. Sono particolarmente vicina a chi in que-
sto ultimo Natale non ha più avuto accanto una persona 
cara, oppure l’ha vissuto in un momento di difficoltà o da 
ammalato: a tutte queste persone vanno il mio pensiero 
e la mia solidarietà.
L’anno appena trascorso sarà ricordato per avvenimenti 
ed anniversari differenti e importanti.
I numerosi giovani, che si sono mobilitati per il clima e 
che hanno invaso pacificamente le piazze di tutto il mon-
do con i loro colori e le loro voci, chiedono ai governi di 
tutto il mondo di non perdere più tempo in discussioni 
ma di intervenire subito e concretamente per limitare le 
emissioni di CO2, la principale causa dell’importante e 
continuo surriscaldamento del pianeta Terra. Tutti noi non 
possiamo ignorare il loro grido di aiuto, ma dobbiamo 
fare qualche passo. 

Nella sua piccola realtà anche il comune di Acquarossa 
investe risorse finanziarie e promuove azioni che contri-
buiscono alla causa per una miglior politica ambientale. 
La centrale a biomassa e la sua rete di teleriscaldamento, 
che verranno messi in funzione durante l’anno, sono un 
esempio della sensibilità del nostro Comune in questo 
ambito.          
Nel 2019 il Ticino ha festeggiato il cinquantesimo anno 
dal diritto al voto per le donne. Tra i molti articoli pubbli-
cati per ricordare l’evento, ho letto quanto all’epoca le 
prime personalità politiche femminili commentarono l’e-
vento storico: “Il voto ha permesso un passo in più verso 
la maturazione di una nuova consapevolezza. Una con-
sapevolezza raggiunta non tanto con la contestazione 
ma coltivando pazientemente un ideale: quello di vedere 
tutta la società crescere insieme”.
In quell’anno, il 1969, anche il primo uomo raggiunse la 
Luna e Neil Armstrong allora pronunciò la frase: “Questo 
è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo 
per l’umanità”.
Mi piace collegare i due avvenimenti, molto diversi fra 
loro, ma simili nel simbolo dei passi che possiamo e dob-
biamo fare insieme - uomini e donne - sempre con un 
reciproco rispetto.

La neve arrivata nel tardo autunno è stata un importante 
e bel regalo anticipato, che ha permesso l’apertura già 
ad inizio dicembre degli impianti del Nara.
Nella nostra soleggiata stazione di sci a chilometro zero, 
che occupa personale regionale e che crea un buon in-
dotto locale, il Comune di Acquarossa ci crede con un 
cospicuo sostegno da anni, sempre con l’idea di fare un 
importante passo, affinchè rivalutassimo e apprezzassi-
mo quanto abbiamo vicino alla porta di casa.  

Natale è appena passato ma per noi, abitanti di Acqua-
rossa (e anche dell’intera Valle di Blenio), alcuni pacchi 
regalo che erano sotto l’albero verranno aperti solo nel 
corso del nuovo anno.
In primavera sarà la nuova casa comunale ad essere fi-
nalmente consegnata alla popolazione e la curiosità è 
molta: lasciamoci sorprendere...

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

Ricordare il passato per vivere il presente e costruire il futuro
di Michela Gardenghi, Presidente del Consiglio comunale



Anche la nuova struttura che accoglierà le società spor-
tive a Dongio sarà un bel dono per i molti ragazzi, allena-
tori, dirigenti e aiutanti che usufruiranno dei nuovi spazi. 
Un biglietto da visita anche per i giocatori ed atleti che 
verranno da fuori comune.   

Due sono i progetti che negli scorsi mesi hanno unito le 
forze dei Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle e 
che vedranno la luce nel 2020.
Il servizio sociale di valle sarà presto una realtà: ogni Co-
mune avrà uno sportello discreto, professionale e con-
creto da offrire a chi vive un momento di bisogno e dif-
ficoltà.  
Nel mese di settembre nascerà “Raggiodisole Nido d’In-
fanzia”, che sarà gestito dall’omonima Associazione ap-

pena costituita e che 
accoglierà i bambini 
più piccoli di tutta la 
valle. Per le famiglie 

in una società che 
cambia, sarà un’attratti-

va in più per vivere nella 
nostra bella valle e con-
ciliare lavoro e famiglia.

In un altro grande pacco regalo, che verrà scartato in più 
anni, è racchiuso un progetto importante ed ambizioso: il 
Sun Village Acquarossa, promosso da persone bleniesi o 
legate alla Valle di Blenio che stanno seriamente lavoran-
do per realizzare in un prossimo futuro un nuovo concet-
to di centro turistico–alberghiero nel rispetto del nostro 
territorio e della nostra identità: questa volta crediamoci 
tutti insieme!

E chissà se il prossimo Natale troveremo sotto l’albero il 
progetto del nuovo ospedale, o meglio, del polo socio-
sanitario?

Questa primavera ci saranno le elezioni comunali e invito 
tutti a mettersi in gioco, perchè le sfide sono molte e il 
Comune ha bisogno di ognuno di noi. In una delle sue 
celebri frasi, Eleanor Anna Roosevelt disse: “Fai ciò che 
senti essere giusto nel tuo cuore, perchè verrai criticato 
comunque. Sarai biasimato se lo fai e biasimato se non 
lo fai”.  
                     
È stato un privilegio aver potuto condividere con voi alcu-
ni miei pensieri ed auspici e a tutte e a tutti un affettuoso 
augurio di Buon Anno.

Care concittadine, cari concittadini, è con grande piacere 
che vi porto il saluto di tutto il Municipio e mio personale.

Siamo quasi giunti al termine della legislatura e, indipen-
dentemente da come andranno le prossime elezioni per il 
rinnovo dell’Esecutivo comunale, ritengo di poter confer-
mare la mia piena soddisfazione su come siano trascorsi 
questi quasi quattro anni.
Un’esperienza straordinaria che consiglio a tutti di pro-
vare, accattivante sotto diversi aspetti, che mi ha dato 
un’opportunità di crescita sotto il profilo personale, uma-
no e professionale. 
Eventi, emozioni e conoscenze profonde, che resteranno 
ben impresse nella mia memoria per tutta la vita.
Ho avuto la fortuna di esercitare la funzione di Sindaco in 
un ambiente di lavoro ottimale, con i colleghi di Municipio 
e tutto il personale amministrativo e tecnico, come pure 
ho apprezzato il qualificato lavoro svolto con il Consiglio 
comunale, molto attento e talvolta anche critico su alcu-
ni Messaggi, ma sempre spinto da una responsabile e 
costruttiva visione, che ci ha permesso di portare avanti 
diversi investimenti importanti per lo sviluppo futuro di 
tutto il nostro comprensorio.

Nello spirito di continuità, che ha già contraddistinto i 
nostri predecessori, ci siamo impegnati a sviluppare dei 
progetti in armonia con una crescita sostenibile della no-
stra economia e, soprattutto, del nostro territorio, così 
da mantenere delle condizioni quadro che invitino i nostri 
concittadini a trovare nel nostro Comune un ambiente 
ideale dove vivere e crescere i propri figli apprezzando la 
qualità di vita offerta, che ritengo decisamente superiore 
rispetto ai grandi centri. 
Il nostro Comune, come tutta la Valle di Blenio, possie-
de un territorio ancora incontaminato. È compito delle 
Autorità, ed in generale di tutti quanti si impegnano a 
gestire la cosa pubblica, mantenere inalterata questa sua 
peculiarità, non certo vietando 
qualsiasi attività in loco, ben-
sì cercando di prevedere e 
di pianificare le esigenze a 
lungo termine con un’intui-
zione lungimirante. Un com-
pito questo sicuramente non 
facile da perseguire, perché 
nessuno è indovino, che ci 
chiama a riflettere appunto con 
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Tutti insieme con passione, tenacia e lungimiranza per la nostra amata Valle
di Odis B. De Leoni - Sindaco



lungimiranza sulle esigenze attuali e poi valutare una 
possibile soluzione che guardi al futuro della nostra bel-
lissima Valle, senza cadere nella facile tentazione di un 
guadagno istantaneo, qui ed ora.  
Questa lungimiranza è il senso che si è dato a quanto 
si è realizzato finora e a quanto si intende concretizzare 
in futuro sul nostro territorio, che non pregiudichi uno 
sviluppo sostenibile e ne migliori l’attuazione. Mi riferisco 
in particolare all’urbanizzazione e alla sistemazione viaria 
con la posa di infrastrutture per il teleriscaldamento a 
biomassa per il nucleo di Comprovasco, alla costruzione 
della nuova Casa comunale, ai nuovi spogliatoi sportivi 
a Dongio, tanto per citare solo alcune delle opere che 
rispettano questa impostazione.

I prossimi anni saranno molto impegnativi 
e determinanti non solo per il nostro Co-

mune ma per tutta la Valle di Blenio. Diversi 
progetti sono in fase di attuazione, tra i più im-

portanti troviamo la costruzione del nuovo ospe-
dale che tutti noi vorremmo già vedere realizzato e 

che porterà Acquarossa a diventare un vero e pro-
prio centro sociosanitario di riferimento per tutta la 

Regione. 
A seguito di alcune doverose modifiche del Piano 

regolatore, per migliorare l’inserimento nel comparto 
della zona Casa anziani, il progetto ha purtroppo subìto 

un leggero ritardo. Durante la prossima primavera do-
vrebbero comunque essere pronti i capitolati per il con-
corso di progettazione dell’ospedale. Spero vivamente 
che si possa assistere ad una sollecita accelerata a tutti 
livelli, per portare avanti questo progetto di interesse re-
gionale. Personalmente ritengo che occorra far preva-
lere innanzitutto il buon senso quando si tratta di opere 
che hanno un interesse regionale oppure hanno lo scopo 
di garantire immediatamente la sicurezza delle persone 
(Camera di protezione-Marolta).

Il progetto principe per tutta la nostra Regione, inserito 
come tale anche nel Masterplan Valle di Blenio, è e 
resterà comunque sempre il nuovo Centro turisti-
co alberghiero, che sorgerà ad Acquarossa nel 
comparto “Ganina” sotto le Scuole medie. 
Il Municipio ha stipulato con la 
Commissione Terme una con-
venzione per il diritto di compera 
della società proprietaria dei terreni 
“Centro turistico Acquarossa”. Tale con-
venzione è stata sottoscritta da un 
gruppo di investitori con alla testa 
dei promotori bleniesi ed accettata all’unanimità dal Con-
siglio comunale. 
Ritengo di poter affermare che, dopo la chiusura nel 
1971 delle vecchie terme di proprietà privata, mai come 
ora si era giunti così vicini alla realizzazione del nuovo 
Centro turistico alberghiero. Ci è voluto del tempo e, pro-
babilmente ce ne vorrà ancora altro, ma noi restiamo fi-
duciosi nel vederlo realizzato, perché il progetto scelto si 
inserisce molto bene nel nostro territorio; non sembra in-

somma una “cattedrale nel deserto”, ma vedrà il formarsi 
di un vero e proprio villaggio turistico con costruzioni di 
media grandezza che faranno da cucitura tra i grandi edi-
fici del comprensorio delle Scuole medie e delle Scuole 
elementari con il nucleo di Comprovasco. Tutto questo, 
come scritto poc’anzi, nel rispetto di uno sviluppo soste-
nibile che privilegi la qualità di vita della popolazione che 
vive nel nostro territorio. 
Ho notato che questa notizia non ha entusiasmato molto 
i bleniesi che, probabilmente, dopo aver sentito parlare 
per più di quarant’anni del rilancio di queste terme, ora 
non ci crede neppure più. Ora, da parte mia posso ga-
rantirvi che le premesse per portare avanti concretamen-
te questo progetto sono le più sicure degli ultimi decenni. 
Essendo fiducioso di natura, mi sento sereno ad invitarvi 
a crederci, accogliendo con ottimismo i recenti sviluppi.

Approfitto di questa occasione per esprimere gratitudine 
ai miei colleghi di Municipio, Riccardo e Maurizio, che 
hanno deciso di non ripresentarsi per un altro mandato, 
come pure desidero ringraziare gli altri Municipali ed il 
Segretario per l’impegno che hanno sempre dimostrato 
in questi anni nel gestire le varie problematiche comunali, 
felice di aver trovato in loro quella reciproca empatia che 
ci ha permesso di trascorrere tutti i lunedì sera in un am-
biente amichevole e sincero. In questo periodo di legisla-
tura sono poche le volte che non abbiamo preso delle 

decisioni all’unanimità, tanto che possiamo contarle 
sulle dita di una mano; una di queste era per deci-
dere il colore del furgone…

Un Grazie lo rivolgo anche a voi, care concittadi-
ne e cari concittadini, per la fiducia che mi avete 

sempre riservato e che spero vorrete accordarmi 
ancora per il prossimo quadriennio. Da parte mia 

posso assicurarvi che continuerò a lavorare con passio-
ne, tenacia e lungimiranza per il bene del nostro amato 
Comune e della nostra Valle.

A voi tutti e alle vostre famiglie l’augurio più caro che nel 
2020 tutti i vostri sogni vengano realizzati, accompagnati 
da salute e serenità.
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LA POLITICA ENERGETICA E AMBIENTALE 

Pochi sembrano aver notato che il preambolo del nostro 
regolamento comunale (2004) è il riassunto del concetto 
di sviluppo sostenibile. Esso recita:
“Il Comune di Acquarossa promuove le attività per sod-
disfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiu-
dicare i bisogni di quelle future. Il Comune si impegna al 
miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraver-
so uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l’equità 
sociale, la protezione ambientale e l’efficienza econo-
mica. Il Comune promuove una vita socioeconomica di 
qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo 
patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.”

In questi 15 anni tutte le compagini municipali e del con-
siglio comunale che hanno assicurato la gestione co-
munale hanno tenuto fede a questo principio. L’ultimo 
progetto con una grande valenza energetica ed ambien-
tale al quale abbiamo partecipato è la realizzazione della 
centrale a biomassa e relativa rete di teleriscaldamento 
che entrerà in funzione nel corso della primavera 2020.
Il Municipio ha pure sottoscritto un pre-contratto per l’al-
lacciamento dello stabile Fehlmann alla rete di teleriscal-
damento che un privato intende realizzare unitamente 
alla sua centrale a cippato. 
Per quel che riguarda gli strumenti di politica energeti-
ca che più coinvolgono i cittadini possiamo dire che 6 
proprietari immobiliari hanno beneficiato della consulen-
za gratuita dello studio Technoswiss, mentre le richieste 
di contributo sono state 18 per un ammontare di quasi 
70’000.- franchi. 

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 comprenso-
rio più interessato, faremo da capofila in un programma 
quinquennale. I costi annui sono stimati tra i 250 e di 
280’000.- franchi e la parte a nostro carico tra i 25 ed i 
30’000 franchi. 

LA GESTIONE CONTROLLATA 
DELLE AREE DI COMPOSTAGGIO
Dopo anni di libero accesso le piazze 
di compostaggio stavano sfuggendo al 
nostro controllo, ciò che comportava 
anche un progressivo aumento dei costi. 
L’apertura controllata introdotta da questa 
primavera ha dato i frutti sperati: 
un riordino generale, l’eliminazione degli abusi ed un-
controllo dei costi.
Il paventato pericolo di vedersi riempiti i nostri corsi d’ac-
qua non si è verificato e questo dimostra che la popo-
lazione ha accettato la scelta del Municipio, condivisa 
dal Consiglio comunale, e si è organizzata ed adattata di 
conseguenza.

C O N S I D E R A Z I O N I  G E N E R A L I
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LA POLITICA DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO 

DANNI ALLUVIONALI E SISTEMAZIONE 
DEL RIALE DI MAROLTA
Il maltempo che ha colpito il nostro comune lo scorso 
mese di giugno ha provocato ingenti danni che sono og-
getto di un apposito messaggio. Si sono identificate 37 
situazioni da sistemare per un costo totale di circa 1,4 
milioni. Il credito è stato concesso dal consiglio comuna-
le nella seduta del 17 dicembre 2019.
Il bacino imbrifero del riale di Marolta conferma ancora 
una volta di essere problematico. I pendii instabili che lo 
caratterizzano sono soggetti a erosioni più o meno mar-
cate ma di difficile gestione. Il consorzio arginature alta 
Blenio sta affinando il progetto di intervento (camera di 
contenimento, consolidamento degli argini, ecc.). Dopo 
diversi incontri con progettisti e enti sussidianti finalmen-
te si è condivisa l’impostazione generale che soddisfa le 
aspettative delle varie parti.

IL PIANO DI SICUREZZA COMUNALE 
In questi mesi è in fase di sperimentazione il piano di 
sicurezza comunale, con il quale sono stati identificati i 
principali eventi naturali che possono mettere in pericolo 
persone, animali e strutture edilizie. Si tratta di eventi le-
gati ad esempio a possibili alluvioni, caduta sassi oppure 
stacco di valanghe. 
Questo strumento getta le basi per poter far fronte ai 
compiti di protezione assegnati all’autorità comunale. Il 
Municipio ha nominato un Presidio ter-
ritoriale e un Gruppo tecnico ai quale 
sono affidati compiti di sorveglianza, 
valutazione e anche di intervento in 
caso di allarme. 
In situazioni di pericolo o semplici 
preoccupazioni la popolazione può 
rivolgersi al nostro Ufficio tecnico 
(091.871.14.34). Grazie alla collabo-
razione della Sezione forestale nei 
prossimi mesi verrà effettuato un 
monitoraggio della parete roccio-
sa sovrastante la zona dei grotti di 
Dongio, regolarmente interessata da 
alcuni stacchi puntuali di roccia.

L’ATTIVITÀ DEL NOSTRO CORPO POMPIERI
Negli scorsi anni il nostro Corpo Pompieri ha aperto le 
sue porte alla popolazione segnatamente nel 2016 per la 
ricorrenza dal 75° di fondazione dell’allora Corpo Pom-
pieri Dongio e quest’anno nel mese di agosto per sottoli-
neare i 150 anni della Federazione Svizzera dei Pompieri. 
Tuttavia, alcuni aspetti maggiormente legati all’operati-
vità del Corpo risultano ancora poco conosciuti a gran 
parte della popolazione e vogliamo illustrarveli di seguito 
in cifre. Il Corpo Pompieri conta un effettivo di circa 35 
militi che, a turni regolari, garantiscono il picchetto 365 
giorni l’anno con un nucleo minimo di 5 uomini e un uffi-
ciale (capo intervento) pronti ad intervenire entro un mas-
simo di 15 minuti dalla chiamata al 118. 
A partire da gennaio 2020 il Corpo Pompieri sarà a di-
sposizione anche di Tre Valli Soccorso con alcuni militi 
appositamente formati ed equipaggiati in ambito Sanita-
rio (Soccorritori di Comunità) con lo scopo di fornire un 
supporto vitale di prossimità alla popolazione in attesa 
dell’arrivo dell’Ambulanza. Dal 2018 è stata creata una 
sezione di 16 mini pompieri con lo scopo di av-
vicinare i più giovani all’attività pompieristica 
suddivisa in diversi incontri mensili durante 
tutto l’anno e con l’obbiettivo a medio-lungo 
termine di garantire un apporto di nuove leve 
nelle fila del Corpo. Nel 2020 Acquarossa 
ospiterà il Raduno Cantonale dei Mini Pompieri 
presso le Scuole di Comprovasco. 
Dal rendiconto 2018 si può capire meglio la portata 
dell’attività pompieristica, suddivisa tra:
- Interventi di spegnimento incendi, salvataggio di persone, 
 animali e oggetti
- Interventi in caso di alluvioni, maltempo e allagamenti
- Interventi di prevenzione inquinamenti e incidenti stradali
- Servizi d’ordine per manifestazioni diverse

Per un totale di:
- 1190 ore di intervento
- 1082 ore di istruzione della sezione urbana
- 420 ore di formazione per i mini pompieri
- 271 ore per i corsi quadri
- 23 corsi di formazione (64 giorni)
L’importanza di questi servizi per la popolazione è tale 
che il Municipio ha sempre garantito il suo appoggio sia 
per l’acquisto di nuovi veicoli, materiale o strutture che 
migliorano l’operatività.
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LA CONVENZIONE PER UN CORPO DI POLIZIA 
INTERCOMUNALE DELLE TRE VALLI
Dopo una ritrosia iniziale il Municipio si è convinto della 
bontà di disporre di una Polizia strutturata che potesse 
agire nella Regione Tre Valli. La serata pubblica del 24 ot-
tobre 2019, purtroppo poco frequentata, ha permesso di 
prendere coscienza di alcuni dati statistici significativi che 
riguardano gli interventi della Polizia nel nostro distretto. 
Citiamo solo la casistica dei primi 9 mesi del 2019:
- 13 interventi per lesioni personali
- 18 interventi per furti
- 23 interventi per violenze domestiche 
- 67 interventi per incidenti stradali

A questi si aggiungono per le Tre Valli
- 1800 persone controllate
- 95 persone controllate e 6 arrestate 
 dal servizio antidroga 
- 39 controlli radar effettuati
-  3900 precetti esecutivi intimati 

L’attuale servizio di polizia garantito dal Corpo misto di 
Biasca (cantonale e comunale) ci costa attualmente 42.- 
franchi per abitante per un totale di quasi 80’000.- . 
Negli anni a venire gli effettivi verranno aumentati (in modo 
da garantire tutti i turni, le vacanze, le assenze, ecc) e il 
costo totale dovrebbe aumentare fino a 60.- per abitante.  
 

IL PARCHEGGIO DI VEICOLI IMMATRICOLATI 
E NON IMMATRICOLATI SULLE AREE PUBBLICHE 
E PRIVATE
Nei suoi compiti di tutela dell’ordine e del decoro genera-
le il Municipio deve regolarmente intervenire per chiede-
re lo sgombero di veicoli fuori uso parcheggiati su suolo 
privato, o di quelli non immatricolati sulle piazze e sui 
posteggi pubblici. 
Anche in questo caso si invita la popolazione a essere 
parte attiva nel rispetto del decoro pubblico. Diverso il di-
scorso delle vetture in circolazione ma non immatricolate 
il cui parcheggio sulle piazze o sui posteggi pubblici non 
è tollerabile.
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LA POLITICA SOCIALE DEL NOSTRO COMUNE 

Il Municipio si attiva pure per dare una possibilità occu-
pazionale a chi beneficia degli aiuti dell’assistenza socia-
le. Nel corso del 2019 ad alcuni concittadini è stata data 
un’opportunità lavorativa, mentre altri hanno rinunciato 
agli aiuti assistenziali ed hanno trovato un’occupazione 
rimunerata.

SERVIZIO SOCIALE INTERCOMUNALE 
E ASILO NIDO DI VALLE
I legislativi dei 3 comuni bleniesi hanno approvato le 
mozioni che proponevano l’introduzione di un servizio 
sociale intercomunale e la creazione di un asilo-nido di 
valle. Il servizio sociale regionale inizierà la sua attività 
nella seconda metà dell’anno, pochi mesi prima del pen-
sionamento della nostra dipendente Giovanna Bruni. È 
previsto inizialmente un grado di occupazione dell’80% 
indicativamente ripartito nel seguente modo: Serravalle 
40%, Acquarossa 20% come tuttora e Blenio 20%.
La creazione e gestione di un asilo-nido avverrà a cura 
dell’Associazione Raggiodisole costituitasi lo scorso 17 
novembre 2019. La sede è stata identificata nella casa 
della famiglia Guarna situata ad Acquarossa, in posizione 
quindi centrale e facilmente raggiungibile. L’apertura è 
prevista per l’inizio settembre 2020.
La convenzione intercomunale per il parziale finanzia-
mento della struttura verrà sottoposta ai consigli comu-
nali entro fine marzo.

LA POLITICA IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E 
DEL TEMPO LIBERO 

Anche la politica nell’ampio ambito del tempo libero è 
oggetto dell’attenzione degli organi comunali. Si va dal 
sostegno alle iniziative culturali più disparate (mostre, 
pubblicazioni, ecc.) a quelle che conservano il nostro pa-
trimonio storico, promosse da enti pubblici (in particolare 
le Parrocchie) o associazioni private.

CREAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DIGITALE 
SUL NOSTRO COMUNE
I lavori iniziati nel 2018 proseguono: dopo alcune diffi-
coltà volte a definire la struttura informatica ed i conte-
nuti della pubblicazione, si sta pian piano consolidando 
il prodotto. L’intenzione è di avere un prodotto snello, 
facilmente consultabile e che potrà sempre essere ag-
giornato nel corso degli anni. 

LA COLLABORAZIONE CON IL TEATRO SOCIALE 
DI BELLINZONA
I Municipi di Acquarossa,Serravalle e Biasca hanno ade-
rito alla promozione effettuata dal teatro sociale di Bellin-
zona. Per facilitare la frequenza ad alcune rappresenta-
zioni teatrali i comuni offrono il trasporto gratuitamente. 
La partenza da Acquarossa (Autolinee) è prevista alle 
19.15 e il rientro verso le 23.30.
Chi fosse interessato a godersi i seguenti spettacoli può 
iscriversi alla Cancelleria comunale entro le date indicate: 
- mercoledì 19 febbraio 2020: 
 I FRATELLI KARAMAZOV di Fëdor Dostoevskij 
 iscrizioni entro il 5 febbraio 2020
- venerdì 6 marzo 2020: 
 SE LA VA LA GH’HA I ROD di Gionas Calderari
 con Flavio Sala, Rosy Nervi
 iscrizioni entro il 21 febbraio 2020

IL TRASPORTO GRATUITO DA OLIVONE A CAMPRA
Per promuovere il centro di Campra il Municipio ha so-
stenuto il finanziamento del trasporto gratuito da Olivone 
a Campra. 

7
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GLI INVESTIMENTI IN AMBITO SPORTIVO E IL VA-
LORE GENERALE DEL VOLONTARIATO 
In ambito sportivo si stanno terminando i nuovi spogliatoi 
al centro di Dongio che permetteranno alle società locali 
di disporre di una struttura all’altezza delle aspettative a 
partire dai primi mesi del 2020. Un investimento preventi-
vato in 1.7 milioni che sarà sicuramente apprezzato dalla 
popolazione. In questo contesto vanno ringraziate le va-
rie società sportive, culturali e sociali che puntano molto 
sul volontariato, risorsa 
molto preziosa in tutte 
le attività di coesione 
sociale. 

IL NUOVO PARCO 
GIOCHI DI CORZONESO
Grazie all’iniziativa di alcuni privati e con la collaborazio-
ne della società di Carnevale di Corzoneso è stato rea-
lizzato un nuovo parco giochi nei presso del negozio “Ra 
Butega da Curzönas”. Un bell’esempio di collaborazione 

tra pubblico e privato nell’inte-
resse generale della collet-

tività.

CREAZIONE DI UNA RETE DI BIKESHARING 
PER TUTTA LA VALLE DI BLENIO
I tre comuni bleniesi e Biasca hanno implementato una 
moderna rete di bike-sharing che permette alla popola-
zione ed ai turisti di noleggiare delle mountainbike elettri-
che tra Biasca e il Lucomagno. Grazie alla collaborazio-
ne delle Autolinee Bleniesi le biciclette potranno essere 
posizionate tra le 5 postazioni in base alle esigenze degli 
utilizzatori.

LA POLITICA DI SVILUPPO ECONOMICO

CENTRO TURISTICO-ALBERGHIERO 
E INVESTIMENTI COMUNALI
La stampa ha ampiamente riferito dell’avvenuta appro-
vazione della convenzione per il diritto di compera sul 
capitale azionario della Centro Turistico Acquarossa SA. 
L’idea di progetto è stata pure descritta a grandi linee 
e può essere considerata come un albergo diffuso: una 
struttura alberghiera, dotata di tutte le ormai indispensa-
bili offerte per il wellness attorniata da palazzine di me-
dia grandezza, composte da appartamenti che potranno 
soddisfare le più disparate richieste di giovani single, di 
coppie o di famiglie, di chi cerca la tranquillità o di chi 
cerca offerte sportive, ecc.  Questi appartamenti potran-
no essere acquistati nella forma dell’apparthotel: un’op-
portunità di investimento per chi lo vorrà, che potrà usarli 
privatamente per un periodo limitato e lasciarli poi gestire 
quale offerta ricettiva del gestore dell’albergo.

Per il nostro Comune, ma anche per tutta la valle, si tratta 
di una sfida molto interessante per uno sviluppo futuro. 
Ma tutti dovranno sostenere la sua realizzazione, con i 
privati disposti a riscoprire uno spirito imprenditoriale che 
possa fare da corollario a questa realizzazione ed alla fu-
tura offerta turistica che essa genererà.
Il nostro Comune dovrà pure programmare una serie di 
investimenti all’acquedotto necessari per garantire una 
sufficiente erogazione di acqua potabile. La prima fase 
(2020-21) prevede la costruzione del bacino di accumulo 
di Leontica, della condotta forzata che scende fino al ba-
cino intermedio, previsto nei pressi di Negrentino (Bisic) 
dove troverà posto la centralina idroelettrica,).
La seconda fase (2021/23) prevede il risanamento del-
la sorgente di Pianezza e la sostituzione della condotta 
di adduzione che scende a Leontica. Verrà approfondita 
anche l’ipotesi della produzione idroelettrica.
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Con la collaborazione e il sostegno di

N

/ EIN FAHRRAD MIETEN

E

Scaricare l’applicazione velospot 2.0 oppure visitare il 

sito internet www.velospot.ch sotto la rubrica Valle di 

Blenio Biasca.

Laden Sie die velospot 2.0 App herunter oder besu-

chen Sie die  www.velospot.ch Internetseite, Rubrik 

Valle di Blenio Biasca.

Download the velospot 2.0 app or visit www.velospot.ch 

on the Valle di Blenio Biasca tab.

Iscriversi alla piattaforma. 

Registrieren Sie sich auf der Platform.

Register on the platform.

Verificare la mail ricevuta all’indirizzo di posta elettro-

nica usato per l’iscrizione e dare conferma.

Nehmen Sie zur Kenntnis von dem gesendete Email, 

um Ihre Email Adresse zu bestätigen.

Take note of the email which has been sent to you in 

order to confirm your email adress.

Acquistare un abbonamento (abbonarsi / acquistare 

un abbonamento).

Kaufen Sie ein Abonnement (abbonnieren / ein Abon-

nement Kaufen).

Purchase a subscription (subscribe / purchase a sub-

scription).

VALLE DI BLENIO - BIASCA 

CHF 200.- cauzione / Kaution / Deposit

Il totale da pagare sarà scalato dalla cauzione quando 

la bici sarà riportata alla stazione di consegna.

Der fällige Betrag wird von der Kaution abgebucht so-

bald das Fahrrad an der Station zurückgegeben wird.

The amount to pay is charged from deposit once the 

bike is returned to the station.

Prendere nota del codice che vi è stato inviato tramite 

mail o che trovate nella rubrica “i miei abbonamenti”.

Nehmen Sie zur Kenntnis den gelegentliche Code, 

der per Email gesendet wurde oder auf der Rubrik 

“Meine Abonnements”.

Take note of the occasional code which has been sent 

to you  per email or under the section “my subscrip-

tion”.

Premere il tasto       sul lucchetto.

Drücken Sie      auf dem Schloss.

Press the      on the lock.

Inserire il codice ricevuto per email. 

Geben Sie Ihren gelegentlichen Code ein, dass Sie 

per Email erhalten haben.

Enter the occasional code you received by email.

Assicurarsi che l’anello metallico non sia bloccato da 

un raggio e attendere l’apertura del lucchetto.

Überprüfen Sie, dass der Metallring nicht durch 

einen Strahl blockiert ist und warten Sie der Öffnung 

des Schloss. 

Please check that the metal ring ist not blocked by a 

spoke and wait for the lock to open.

Riportare la bicicletta in una delle stazioni di consegna 

(vedi cartina).

Fahrrad zurückbringen an den Stationen (siehe Karte).

Return the bicycle to either one of the indicated velo-

spot stations (see maps).

Premere il tasto      sul lucchetto.

Drücken Sie      auf dem Schloss. 

Press the      on the lock.

Aspettare che la luce bianca lampeggi e chiudere il 

lucchetto manualmente con la leva rossa.

Warten Sie, bis das weisse Licht blinkt und senken Sie 

den Riegel manuell mit dem roten Schliesse.

Wait on the white indicator and drag the lock manual-

ly with the red clasp. 

La fine della procedura è confermata con un segnale 

acustico “beep” e la luce verde lampeggiante.

Das Ende der Vermietung wird durch zwei “Piep” und 

das Blinken des grünen Lichts bestätigt.

The end of the rent is confirmed by two “beep” and 

the green indicator light.

Comune di Blenio

 c/o Sarcisport

Via Lucomagno 28

CH-6718 Olivone

Comune di Acquarossa

 c/o Ristorante Stazione

Via Stazione Biasca-Acquarossa 2

CH-6716 Comprovasco

Comune di Serravalle

 nelle vicinanze del piazzale

della Casa comunale

CH-6713 Malvaglia

Comune di Biasca

 nelle vicinanze Stazione FFS

Via Giovannini (nei pressi incrocio/

rotatoria con Via Generale Guisan)

CH-6710 Biasca
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NUOVO OSPEDALE DI ACQUAROSSA
A seguito dello studio di fattibilità del nuovo polo socio-
sanitario, nel corso del mese di settembre è stata verifi-
cata e arretrata la zona di pericolo adiacente la Casa An-
ziani: la pubblicazione ufficiale a cura del Dipartimento del 
territorio si è appena conclusa senza opposizioni. Que-
sta modifica dovrà ora essere oggetto di una variante di 
piano regolatore. Queste procedure hanno in parte dila-

zionato le tempi-
stiche operative 
che prevedono la 

preparazione del 
capitolato per il con-

corso di progettazione 
nel corso della primavera 

e la sua pubblicazione verso 
metà 2020.

LA NOSTRA POLITICA ESTERA 

Sulla Voce di Blenio di luglio abbiamo già avuto modo di 
orientare la popolazione sulla nostra visita in Paraguay 
svoltasi dal 7 al 17 aprile 2019. Per dare concretezza a 
questo accordo di fratellanza il Municipio propone che nei 
conti annuali sia destinata un determinato importo per il 
sostegno dei più disparati progetti: dalle puntuali opere 
di beneficenza al sostegno delle attività della Fondazione 
Bertoni, al cofinanziamento di stage di perfezionamento 
professionale o altro ancora.
Per il 2019, per il tramite dell’Ambasciata del Paraguay a 
Berna, il Municipio ha già potuto finanziare l’acquisto di 
sedie a rotelle destinate a case per anziani e istituti per 
disabili.
A fine luglio invece siamo stati invitati all’inaugurazione 
del “Canal Museum” in onore di Carlo Gatti e della sua 
attività legata al commercio del ghiaccio tra la Norvegia 
e Londra. Anche su questa trasferta la Voce di Blenio ha 
riferito nell’edizione dello scorso settembre.
Ad inizio ottobre una nostra Delegazione è pure stata in-
vitata all’inaugurazione del Consolato generale del Para-
guay a Lugano.

Visita in Paraguay 
aprile 2019

Visita a Londra luglio 2019
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PICCOLE AZIONI PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA
NEL RISPETTO DEGLI ALTRI

L’USO DI UTENSILI RUMOROSI E RISPETTO DELLA 
QUIETE PUBBLICA
Nella nostra realtà l’utilizzo di attrezzi rumorosi, in par-
ticolare decespugliatori, atomizzatori, motoseghe, ecc. 
sono molto in voga, In qualche caso il Municipio è inter-
venuto per arginare situazioni insostenibili (la domenica!) 
quando l’uso di questi attrezzi non era proprio una ne-
cessità. Il Municipio invita tutti coloro che usano questi 
apparecchi a mostrare maggior rispetto per il vicinato, 

limitando il loro uso allo stretto necessa-
rio e in orari ragionevoli, sempre tenendo 
in considerazione il diritto di tutti di go-

dersi la tranquillità propria della nostra 
regione.

L’USO DELLE MOTOSLITTE
Anche l’uso delle motoslitte non avviene sempre nel ri-
spetto delle proprietà altrui. Le disposizioni legali ne limi-
tano l’uso alle strade innevate per raggiungere i rustici 
privati. Il transito su quelle del Nara è soggetto ad au-
torizzazione visto che nel periodo invernale sono chiuse 
al traffico. Purtroppo però l’uso di questi veicoli avviene 
anche sulle proprietà private dove, soprattutto nei periodi 
con poca neve, causano dei danni alla cotica erbosa, 
provocando le legittime lamentele e richieste di interven-
to da parte dei proprietari. 
Il Municipio confida che i conducenti delle motoslitte 
possano attenersi alle regole della circolazione e rispet-
tare le proprietà private.

I CANI: I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO…
Giustamente si ritiene che il cane sia il miglior amico 
dell’uomo. Non sempre tuttavia i possessori di cani sono 
pure i migliori amici degli uomini. 
Troppe sono infatti ancora le lamentele e o le segnala-
zioni per cani che vagano liberamente sull’area pubblica, 
che abbaiano oltre il tollerabile, che manifestano una ag-
gressività che talvolta degenera in vere e propri attacchi 
a persone e altri cani.
Non ci sono dubbi che gli animali non abbiano alcuna 
colpa: diverso il discorso dei proprietari che troppo spes-
so dimostrano poco rispetto per la convivenza sociale. 
E questo discorso si estende anche al cattivo uso (o il 
non uso) che si fa dei raccoglitori per escrementi per 
cani, con conseguenze nefaste sia sull’igiene pubblica 
che sul rispetto delle proprietà altrui, in particolare i prati 
coltivati e pascolati. 
Troppi ancora sono i proprietari di cani che non utiliz-
zano alcun sacchetto oppure quelli che li utilizzano ma 
per comodità li gettano nei prati o semplicemente a lato 
dei sentieri. Da un lato quindi c’è chi chiede di togliere i 
raccoglitori, dall’altro chi chiede di potenziare i posti di 

raccolta. Il Municipio ritiene per prima 
cosa che i proprietari di cani dovreb-

bero farsi un obbligo di raccoglie-
re e smaltire nel rispetto altrui gli 
escrementi di propri cani. I racco-

glitori sono solo di supporto e in 
ogni caso l’estesa rete di strade 

e sentieri non permette un’ade-
guata rete di copertura con i 

raccoglitori, che poi vanno 
gestiti dai nostri operai co-
munali.
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ALTRI ASPETTI DELLA POLITICA COMUNALE

NUOVA CASA COMUNALE E DESTINAZIONE DELLE 
EX CASE COMUNALI
I lavori alla nuova casa comunale sono in fase di ultima-
zione e il trasloco e l’inaugurazione sono previsti entro 
marzo. Nel frattempo vedremo di affinare il discorso delle 
cessioni delle ex case comunali di Leontica, Corzoneso, 
Prugiasco, Castro e Ponto Valentino ad altri enti locali. È 
invece intenzione del Municipio tenere quella di Dongio 
che, per la sua posizione strategica, verrà probabilmente 
affittata dall’Ufficio caccia e pesca cantonale.

DI VOTAZIONI, ELEZIONI 
E SEGGI ELETTORALI
Le recenti elezioni federali hanno fatto emergere un 
aspetto delicato legato all’esistenza di 3 seggi eletto-
rali: la segretezza del voto. La maggior parte dei citta-
dini fa infatti capo al voto per corrispondenza, mentre 
solo pochi si recano ancora al seggio elettorale. Talvolta 
non si tratta neppure di una decina di schede e quindi 
non vi è più alcuna garanzia sulla segretezza del voto. 
Il Municipio ritiene che questo sia un aspetto molto im-
portante e sensibile della democrazia diretta e ha deci-
so di rinunciare ai seggi elettorali sparsi nelle frazioni. 
A partire dalle prossime elezioni comunali del 5 aprile 
2020 quindi tutte le votazioni ed elezioni si svolgeranno 
nella nuova sede della Cancelleria comunale a Compro-
vasco.

LA BATTAGLIA PERSA PER SALVARE 
IL CAPANNONE MILITARE DI ACQUAROSSA 
Parte della popolazione ha forse notato che uno dei 4 
capannoni militari situati ad Acquarossa è stato sman-
tellato. Gli sforzi profusi dal Municipio per evitare questa 
demolizione sono stati vani: né la petizione popolare (che 
ha raccolto solo poco più di 460 firme) né un intervento 
della Deputazione Ticinese alle Camere federali ha fatto 
cambiare idea ai vertici militari. Un vero peccato e a no-
stro avviso un cattivo esempio di utilizzo dei soldi pubblici. 

CENSIMENTO DEGLI UCCELLI DEL TICINO 
IN INVERNO
L’associazione Ficedula (www.ficedula.ch) sta coordi-
nando un progetto di ricerca sugli uccelli che vivono in 
Ticino in inverno. Si tratta di un lavoro che durerà 4 anni e 
per il quale è chiesta la collaborazione della popolazione 
locale che sicuramente conosce vari tipi di uccelli: il Pet-
tirosso, il Merlo, l’Airone cenerino, il Cardellino ed altre 
specie inconfondibili. 
Chi fosse interessato a col-
laborare con Ficedula può 
prendere contatto 
all’indirizzo: 
segreteria.ficedula@gmail.com

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL TUMORE 
AL SENO
Il Municipio ha aderito all’azione “Un Tulipano per la vita” 
promossa dall’associazione L’aiMant rose per sensibiliz-
zare sul tema del tumore al seno che in Svizzera colpisce 
1 donna su 8. Nel corso dell’autunno sono stati mes-
si a dimora i bulbi dei tulipani che verranno trasferiti sul 
piazzale della nuova casa comunale in primavera in vista 
della loro fioritura. In piccolo segno di solidarietà verso le 
persone colpite da questa malattia e ai loro familiari. 
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CAMBIAMENTI IN SENO AL PERSONALE E ASSUN-
ZIONE DI UNA NUOVA APPRENDISTA
La cuoca della scuola materna di Acquarossa Gisella Pally 
ha inoltrato le proprie dimissioni per una nuova sfida pro-
fessionale. È stata sostituita dall’aiuto-cuoca Floriana 
Bucovaz Ciarpelli (Corzoneso Piano). Quale aiuto-cuoca 
e sorvegliante della mensa delle elementari è stata as-
sunta Irene Terraneo (Corzoneso Piano).
A livello amministrativo dal 1. settembre ha iniziato il 
suo apprendistato di impiegata di commercio la giovane 
Emma Martinoni di Olivone.

Per quel che riguarda la squadra esterna, a fine anno 
è venuto a mancare Gianni Guarisco, collaboratore di-
screto quanto apprezzato. Dal prossimo aprile Brenno 
Jametti beneficerà invece del prepensionamento. Per la 
loro sostituzione il Municipio ha pubblicato in queste set-
timane il relativo concorso, al quale si aggiunge anche 
quello per l’assunzione di un operaio specializzato che 
assumerà la responsabilità della gestione dell’acquedot-
to, degli stabili (parte tecnica) e delle altre strutture co-
munali (centraline, ecc).

INVESTIMENTI REALIZZATI
I principali investimenti effettuati nel 2019 (con costi lordi 
per circa 5 milioni)
- sistemazione cordoli stradali nel nucleo di Marolta
- urbanizzazione del comparto Casa Anziani-Comprovasco- 
 Scuole Medie con posa di una nuova rete di acquedotto, 
 canalizzazioni e teleriscaldamento
- seconda tappa della sistemazione delle strade agricole 
 comunali 
- nuova casa comunale
- nuovi spogliatoi al campo sportivo di Dongio
- ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Dongio
- nuova tratta di acquedotto in Pian Castro-Taverna
- nuova tratta di acquedotto e canalizzazioni a Corzoneso 
 Piano (zona Camparigna-ex Lazzaretti)
- interventi urgenti a seguito dell’alluvione del 10-11 giugno 
- implementazione della rete di bike-sharing regionale

ALTRE NOTIZIE IN SINTESI
- movimento della popolazione: 15 nascite e 20 decessi, 
 90 arrivi e 63 partenze.
-  totale domiciliati al 31.12.2018: 1809
-  totale domiciliati al 31.11.2019: 1831
-  pratiche edilizie private (domande e notifiche) trattate:   
 68 incarti
-  messaggi licenziati dal Municipio: 14 
 (approvati: 13, rinviati: 1)
- trattande evase dal Municipio nel 2019: 660

Altre informazioni possono essere trovare sul sito internet 
del comune www.acquarossa.ch 

L’INCONTRO DI FINE ANNO CON I 18ENNI
Lo scorso 30 novembre i giovani 18enni del nostro Co-
mune sono stati invitati a visionare il film “Fromthealpsto-
thesea” la cui proiezione è stata organizzata al Cinema 
dalla Amici del Nara SA.  È stata una iniziativa voluta per 
sensibilizzare la popolazione sul tema delle discipline 
outdoor e la consapevolezza ambientale. 
Alla manifestazione hanno aderito 9  giovani su 26.

E infine i nostri complimenti a Cristina Gardenghi e Ales-
sio Ghisla per la loro elezione in Gran Consiglio e a tutti 
coloro che si sono particolarmente distinti in ambito pro-
fessionale, sportivo e culturale. 
L’occasione è propizia per augurare a tutti i cittadini un 
felice e sereno anno 2020.

Acquarossa, gennaio 2020  

Per il Municipio:

Odis B. De Leoni, sindaco
Riccardo Bozzini, vicesindaco
Eliane Jemini, municipale 
Massimo Ghisla,municipale 
Maurizio De Lumé, municipale


