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Bollettino informativo
del Comune di Acquarossa
13. edizione - anno 2022

Da ormai alcuni anni a questa parte, sfogliando un gior-
nale o ascoltando il notiziario, le prime notizie presenta-
te giornalmente sono legate alla pandemia: numero di 
contagi, nuove restrizioni che bloccano la libertà indivi-
duale, campagna vaccinale e molto altro ancora.
Inoltre, da alcuni mesi, viene pure attirata l’attenzione sul-
la penuria energetica prevista fra 4 - 5 anni, che potrebbe 
causare dei blackout (con il conseguente rallentamento 
o blocco di una parte della produzione di molte aziende), 
l’interruzione parziale della fornitura di energia elettrica 
alle economie domestiche e la possibile limitazione degli 
spostamenti con mezzi di trasporto che dipendono da 
questa fonte.
Con questo scritto non è però mia intenzione tediarvi 
con argomenti poco piacevoli. Bensì, desidero condivi-
dere con voi lettori i miei pensieri su quelli che, dal mio 
punto di vista, sono i punti di forza del nostro Comune.
Nella nostra magnifica Valle, fortunatamente, la natura 
occupa ancora gran parte del territorio. Grazie a que-
sto e ai molti investimenti (una parte già realizzati e altri 
già previsti), abbiamo la possibilità di svolgere svariate 
attività alla portata di tutti: grandi e piccini, principianti 
ed esperti, in sinergia con l’ambiente sia d’estate, sia 
d’inverno. Penso, per esempio, ai molti percorsi per le 
mountain-bike, alle svariate passeggiate che si posso-
no fare sia sul fondo Valle, sia sulle montagne, alla sta-
zione del Nara, che magari non fa l’unanimità, ma che 
sicuramente dà la possibilità  a tutti noi di trascorrere 
dei bei momenti in compagnia sulle piste da sci o nei 
punti di ristoro.
Un’importante opera che è stata realizzata nel nostro 
Comune è certamente il centro polisportivo di Dongio. 
In questa struttura si possono praticare svariate attività 
durante il tempo libero: dal calcio all’atletica, dal beach 
volley allo skate o al tennis da tavolo. Questa realtà por-
ta sicuramente un valore aggiunto sia ad Acquarossa, 
sia all’intera Valle.
Dal mio punto di vista, abbiamo la grande fortuna di es-
sere riusciti e preservare la nostra regione. Infatti, non vi 
sono strutture imponenti che ne deturpano il paesaggio. 
Tutti i progetti realizzati o in fase di realizzazione sono 
studiati a misura di territorio o di Comune e vanno quindi 
di pari passo con lo sviluppo della zona. 

Il mio auspicio è sicuramente quello che le generazioni 
future possano continuare ad operare nello stesso modo, 
senza perciò anteporre l’espansione economica al valore 
del territorio che ci circonda. 
Ritengo che come abitanti del Comune di Acquarossa 
siamo privilegiati, in quanto abbiamo la possibilità di 
vivere in mezzo alla natura avendo comunque a dispo-
sizione, a pochi passi, tutti i servizi più importanti (su-
permercati, ospedale, banche, piccoli commerci al det-
taglio, studi medici, ecc.). Insomma, un luogo ideale per 
le famiglie che desiderano allontanarsi dal “trambusto” 
delle città e che nei momenti liberi amano passare del 
tempo all’aria aperta. 
Vorrei pure ricordare che a sostegno delle famiglie, da 
poco tempo, nella frazione di Comprovasco, è stato inau-
gurato l’asilo nido “Raggio di Sole”. L’apertura di questa 
struttura è sicuramente un valore aggiunto e un’ulteriore 
attrazione per le famiglie che intendono stabilirsi in Valle. 
Malgrado tutto però, vi sono ancora diversi argomenti 
sui quali bisogna chinarsi per cercare di rendere ancora 
più attrattiva la nostra regione. Penso, per esempio, alla 
rete dei trasporti pubblici che dovrebbe essere ulterior-
mente potenziata soprattutto nelle fasce d’orario in cui le 
persone si recano o tornano dal lavoro. In questo modo, 
diversi nuclei famigliari potrebbero magari rinunciare alla 
seconda auto così che, oltre ad un risparmio economico 
non indifferente, favorirebbero il contenimento del traffico 
e delle emissioni nocive. 
Oltre al potenziamento della rete dei trasporti, occorre 
lavorare affinché si sopperisca a un’importante mancan-
za in Valle: una piscina pubblica. A questo proposito, 
sembrerebbe che con il progetto Sun Village si possa 
finalmente offrire ai nostri cittadini, ma non solo, un im-
portante luogo d’incontro e di relax. Speriamo sia la volta 
buona! 
Concludo questo mio scritto augurando a tutti i cittadini di 
Acquarossa un 2022 ricco di soddisfazioni e tanta salute. 

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.

Progetti a misura di territorio
di Daniele Jemini, Presidente del Consiglio comunale



Care concittadine, cari concittadini,
è con piacere che vi porto il saluto mio personale e 
quello dell’intero Municipio al termine di un anno, quello
appena trascorso, ancora carico di incertezze per 
quanto riguarda la pandemia, che ormai ha toccato 
molti di noi direttamente o indirettamente. 
Sembra proprio che nonostante tutti gli sforzi profu-
si dall’intera comunità scientifica e da tutte le autorità 
non si sia ancora arrivati a trovare una soluzione per 
uscire definitivamente da questa situazione, che ci fa 
sentire impotenti di fronte a qualcosa di così impreve-
dibile e variabile. L’unica cosa che sappiamo è che è 
difficile prevederne il decorso in ogni persona, per cui 
occorre tutelarsi rispettando le norme di sicurezza che 
ci sono state indicate da ormai due anni e dare un altro 
po’ di fiducia ai ricercatori che in tutto il mondo tenta-
no ogni giorno di comprendere maggiormente questa 
pandemia per poterla curare al meglio.

La somministrazione del vaccino, che personalmente 
mi trova favorevole, ha dimostrato statisticamente la 
sua utilità ed efficacia, specialmente durante la fine 
dell’anno scorso, quando un focolaio di questo temi-
bile virus ha colpito la nostra “Quercia”; grazie ad una 
massiccia adesione della popolazione alla vaccinazione 
si è evitata una strage di persone anziane a noi care. 
Dunque, ritengo che questa sia la via più sicura da 
seguire per evitare il peggio, anche se comprendo le 
perplessità che una situazione così variabile possa ge-
nerare in chiunque. 

Durante il 2021 ho potuto accertarmi di persona di ciò 
che spesso non ci si rende conto, di quanto determina-
ti servizi siano indispensabili per la cura di noi stessi e 
delle persone a noi vicine. Spitex che con il suo servi-
zio assiste e cura a domicilio, ProSenectute che porta 
i pasti a domicilio, le strutture che accolgono i nostri 
anziani, gli ospedali svolgono tutti un lavoro enorme 
che spesso resta nell’ombra, ma è di fatto estrema-
mente importante.  Sono rimasto particolarmente col-
pito dalla professionalità e dalla qualità delle presta-
zioni che tutti gli operatori offrono a chi ne necessita. 
Rispetto a quanto purtroppo può capitare in alcuni altri 
servizi dove la persona viene talvolta trattata come un 
numero, i servizi che si occupano della salute nel no-
stro territorio forniscono ai loro utenti tutte le neces-
sarie attenzioni di cui necessitano. Grato per il lavoro 
che svolgono, voglio ringraziare direttamente tutti gli 
addetti di questi istituti per il loro generoso impegno, 
la loro professionalità e per l’altruismo che ogni giorno 
dispensano a noi e ai nostri cari.
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Nonostante tutto, l’attività continua
di Odis B. De Leoni - Sindaco
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L’attività del Municipio, nonostante tutte le restrizioni 
a cui ha dovuto sottostare, è comunque proseguita a 
buon ritmo, come potrete meglio leggere più avanti nel 
presente bollettino informativo. Molti temi importanti 
sono stati trattati durante le nostre riunioni ed i vari pro-
getti in corso mi rendono particolarmente ottimista sul 
futuro del nostro Comune. Sono certo che se sapremo 
condividerli al meglio ed ottenere così il sostegno di 
tutta la popolazione, saremo in grado di migliorare la 
qualità di vita nostra e soprattutto quella delle prossi-
me generazioni.
Dopo il rinvio nel 2020, si sono tenute lo scorso aprile 
le votazioni per il rinnovo del Municipio e del Consiglio 
Comunale. Desidero esprimere la mia gratitudine a tut-
te le elettrici e a tutti gli elettori che mi hanno riconfer-
mato la loro fiducia. Nella precedente legislatura, le 
nomine erano state tacite; di conseguenza non mi era 
dato di sapere con certezza quanto il mio lavoro ed il 
mio impegno fossero apprezzati dai cittadini di Acqua-
rossa. Il risultato ottenuto ad aprile mi ha lusingato e mi 
sento legittimato a continuare con ancor più entusia-
smo sulla strada intrapresa con i miei colleghi. 

Ai Municipali uscenti – Riccardo, Massimo e Maurizio, 
che ringrazio ancora per i cinque anni trascorsi in un 
clima sereno e costruttivo oltre che di amicizia – sono 
subentrati Matteo, Michela e Lucio. Dopo circa nove 
mesi dall’entrata in carica della nuova compagine 
municipale, senza naturalmente dimenticare Eliane, 
posso confermarvi che l’ambiente di lavoro durante le 
nostre riunioni è sereno e collegiale, un bel clima che 
aiuta a dare sempre il massimo.

Eccetto due, tutti i Consiglieri Comunali uscenti si sono 
ricandidati. Dai risultati definitivi della votazione, nove 
di loro non sono stati rieletti; desidero esprimere loro 
riconoscenza per l’impegno profuso durante tutta la 
passata legislatura, grazie al quale è stato possibile 
portare avanti con spirito costruttivo tutti i vari impor-
tanti progetti. 

Un augurio sentito lo rivolgo anche ai nuovi Consiglieri 
Comunali per l’importante incarico che sono stati chia-
mati a svolgere, con l’auspicio che si possa lavorare in 
un ambiente positivo di costruttiva collaborazione e di 
condivisione progettuale con il Municipio. 

Per concludere voglio esprimere un caloroso ringra-
ziamento a tutti i collaboratori del nostro Comune per 
l’impegno che giornalmente dimostrano nello svolgere 
il proprio lavoro a favore della nostra collettività.

A tutte le cittadine e ai cittadini, giungano da parte mia 
i migliori auguri per un 2022 sereno, ricco di felicità e 
soprattutto di Salute.
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CONSIDERAZIONI GENERALI

GLI EFFETTI DI UNA CONCRETA COLLABORAZIONE 
INTERCOMUNALE: 
L’ASILO NIDO, IL SERVIZIO SOCIALE INTERCOMU-
NALE E LA PISCINA APERTA AL PUBBLICO
Negli ultimi due anni i legislativi dei comuni bleniesi 
hanno approvato la convezione con l’associazione 
Raggiodisole che ha creato e gestisce il nido d’in-
fanzia di Acquarossa. La sua apertura è avvenuta nel 
settembre del 2019 e le iscrizioni sono state da subi-
to molto buone a conferma che si tratta di un servizio 
necessario alla nostra popolazione.
Serravalle, Acquarossa e Blenio hanno invece sotto-
scritto la convenzione per il Servizio sociale intercomu-
nale. Dopo il pensionamento della nostra collaboratri-
ce Giovanna Bruni, dal 4 maggio 2021 è attivo il nuovo 
servizio. Le signore Alice Ciocco e Isabella Mossi 
sono a disposizione, previo appuntamento, nei giorni 
di lunedì-martedì-mercoledì-giovedì (Telefono 091 870 
13 51, servizio.sociale@distrettoblenio.ch). Oltre alla 
sede principale di Ludiano, la presenza nell’ufficio di 
Acquarossa è garantita il martedi e il giovedi.  
In queste ultime settimane i consigli comunali di Blenio 
e Serravalle hanno approvato la convenzione che ver-
rà con noi sottoscritta per la piscina aperta al pubblico 
prevista all’interno del Sun Village.

Tutto questo è sta-
to possibile grazie alla 

collaborazione tra i comuni di 
Acquarossa, Blenio e Serravalle che 

si riuniscono regolarmente come Associa-
zione dei comuni di Blenio (ASCOBLE). In que-

sto contesto si inserisce il ruolo stesso dell’Associa-
zione, sul cui futuro si sta chinando una commissione 
intercomunale composta da un municipale (per noi il 
Sindaco) e due consiglieri comunali (per noi Giuliana 
Colombini e Luigi Arcioni).

LA POLITICA ENERGETICA, 
L’UTILIZZO DEL FONDO ENERGIE RINNOVABILI,
LA NUOVA PROPOSTA “BUSSOLAENERGIA” 
Il Municipio continua nella sua politica energetica so-
stenibile: nel corso del 2021 sono state decise pro-
messe di sussidiamento per oltre 100’000 franchi a so-
stegno di 28 proprietari che hanno investito nella tutela 
dell’ambiente. 
Il contributo è anche stato interessante in quanto ha 
sostenuto finanziariamente chi ha recuperato stabili in 
disuso nei nuclei: nel 2021 vi è stato un recupero abi-
tativo nel nucleo di Marogno e per il 2022 è previsto il 
recupero di alcuni appartamenti nel nucleo di Acqua-
rossa. 
Da parte sua il Municipio ha realizzato l’allacciamento 
dello stabile ex Fehlmann alla rete di teleriscaldamen-
to realizzata dalla ditta Canepa Sagl che alimenta la 
centrale a cippato con i propri scarti di lavorazione del 
legno.
Grazie all’iniziativa dell’Associazione
TicinoEnergia da alcuni mesi è stata
creata una nuova offerta chiamata
“BussolaEnergia” (www.bussolaenergia.ch): 
si tratta di una consulenza destinata ai cittadini che 
possiedono un edificio unifamiliare o bifamiliare co-
struito in Ticino prima del 2000. 
Parte dei costi (ca 700 franchi per consulenza) sono 
pagati dal Cantone (500.-) mentre la partecipazione di 
200.- a carico dei privati sarà bonificata dal Comune 
nell’ambito della consulenza gratuita.
A livello locale il signor Gabriele Braga dello studio 
Technoswiss di Dongio (091 871 24 90, info@techno-
swiss.ch) è orientatore abilitato per la BussolaEnergia 
e può essere contattato per l’avvio della consulenza.  

MODERAZIONE DEL TRAFFICO 
SULLE STRADE COMUNALI
Il Municipio viene sollecitato con una certa regolarità 
sulla questione della moderazione del traffico. In al-
cuni casi sono state fatte delle misurazioni che hanno 
confermato come la percezione sia diversa dalla real-
tà. Nei casi misurati le statistiche hanno indicato come 
l’85% dei transiti rispetta la velocità indicata (in genere 
i 50 km/h).

POLIZIA REGIONALE
In accordo con il Dipartimento Istituzioni i comuni della 
Regione Tre Valli hanno implementato un servizio di 
polizia regionale composto da 10 agenti della cantona-
le e 7 ausiliari con mansioni che possono essere svol-
te anche senza disporre di personale con formazione 
di agente di polizia. Pensiamo ad esempio alle opere 
di prevenzione in generale, al controllo degli abitanti, 
a mansioni di ordine e sicurezza, alla regolazione del 
traffico, all’intimazione di atti di autorità giudiziarie o 
amministrative, ecc.
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PUBBLICAZIONE DIGITALE SU ACQUAROSSA
Continua lo sviluppo del progetto di presentazione del 
nostro Comune che potrà essere pubblicato su inter-
net. Sarà un portale tematico di scoperta, con video, 
file audio, interviste, articoli, registrazioni, reportages 
ecc. Tanti contenuti per scoprire il Comune attraverso 
piccole storie, magari dimenticate, nascoste, curio-
se, personali che ognuno potrà scoprire seguendo un 
percorso secondo il suo personale interesse. La prima 
pubblicazione è prevista verso metà 2022.
 

IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE
Grazie ad una collaborazione esterna, dopo il trasloco 
degli uffici nella nuova sede comunale, è stato esegui-
to il riordino e la classificazione dell’archivio comunale. 
La parte relativa agli ex comuni è confluita nell’archivio 

storico mentre quella del dopo ag-
gregazione è stata riordinata nell’ar-
chivio intermedio. Il lavoro di sele-
zione ha permesso sia il recupero di 
molto spazio che la conservazione 
dei documenti che hanno una sicura 
rilevanza storica. La classificazione 
su apposito supporto informatico 
favorisce la ricerca dei vari incarti 
numerizzati secondo le diverse ca-
tegorie.

 
IL SALUTO ALL’AMBASCIATRICE DEL PARAGUAY 
IN SVIZZERA
Lo scorso 9 agosto abbiamo ricevuto per il saluto di 
commiato, l’ambasciatrice del Paraguay in Svizzera Li-
liane Lebron De Wenger che ha terminato il suo man-
dato a fine agosto.

All’incontro, presieduto dalla Capodicastero Eliane Jemi-
ni a causa dell’assenza del Sindaco e della Vicesindaca, 
hanno partecipato pure il Presidente del Consiglio di Sta-
to Manuele Bertoli e il Console generale del Paraguay in 
Ticino avv. Andrea Lenzin.
Dopo la visita al Museo di Lottigna e alla sala dedicata a 
Mosè Bertoni (figura centrale che ci ha portato a suggel-
lare l’accordo di gemellaggio) è stato offerto un pranzo a 
Cancorì, con piena soddisfazione di tutti i presenti. 

LA VISITA DEGLI AMICI DI UETIKON

Il 18 e 19 settembre gli amici di Uetikon sono giunti in 
visita in valle di Blenio. Il nostro Municipio, cui spettava 
la presidenza dell’associazione dei comuni, ha propo-
sto un programma variegato con arrivo e visita all’In-
fopoint, una risalita in seggiovia e pranzo a Cancorì, 
spostamento a Olivone per l’inaugurazione dell’aula 
nel bosco, cena e pernottamento in Campra. Il giorno 
successivo pranzo al grotto Canvett di Semione e, a 
causa del brutto tempo, visita alla centrale Ofible di 
Biasca. Una due giorni apprezzata che ha permesso 
ai colleghi di questo comune, che da oltre un venten-
nio sostiene progetti di varia natura, di apprezzare la 
nostra valle.
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IL MOTTO CROSTEL È IL CENTRO CARDINALE 
DELLA SVIZZERA 

Lo scorso 21 novembre l’ex Consigliere federale Jo-
seph Deiss, dopo aver percorso il 53 tappe a piedi 
ben 1200 km alla scoperta dei 4 punti cardinali della 
Svizzera, ha raggiunto il centro cardinale che è stato 
identificato poco sotto il Motto Crostel. Questo punto è 
stato accertato dall’Ufficio federale di topografia.
Molto apprezzata anche la visita alla chiesa di Negrentino. 
 

 
 

LA GESTIONE CONTROLLATA DELLE AREE 
DI COMPOSTAGGIO E LA FUTURA 
RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
L’apertura controllata a orari 
stabiliti delle due aree di 
Corzoneso Piano e di Pian
Castro conferma che la scel-
ta è stata azzeccata: oltre 
al riordino generale, si sono 
eliminati gli abusi e vi è un 
maggior controllo dei costi.
Le aree di raccolta dei rifiuti sono invece oggetto di 
un progetto riorganizzativo: visto che i cittadini fanno 
volentieri capo alle piazze complete di tutti i servizi di 
raccolta, per favorire il decoro generale, facilitare il 
controllo e la pulizia dei punti di raccolta e conseguire 
anche un contenimento dei costi, si sta valutando l’ot-
timizzazione-concentrazione di alcune aree NU, con le 
seguenti ipotesi
- Casserio: vista la difficoltà di accesso con gli autocarri 
 del Consorzio NU si ipotizza l’eliminazione del punto
 di raccolta: gli abitanti dovranno far capo a quello 
 di Corzoneso Paese.
- Leontica: spostamento dei contenitori posti a lato 
 della ex casa comunale verso il magazzino comunale 
  situato a nord del nucleo di Altaniga dove sono 
 già presenti i contenitori del PET e del vetro.
- Prugiasco: spostamento del punto di raccolta situato
 all’interno della curva in centro paese verso 
 il piazzale a nord della frazione.
- Ponto Valentino: la posizione conflittuale e poco 
 decorosa dell’area a nord di Ponto dovrà venir risolta
 nel breve-medio temine. 
- Acquarossa: valutazione sui due punti di raccolta 
 alle estremità del ponte sul Brenno.

Altre piazze saranno pure oggetto della nostra atten-
zione per migliorarne il decoro. 

In futuro bisognerà considerare la realizzazione di un 
ecocentro centralizzato e moderno che servirà in par-
ticolare alla raccolta degli ingombranti.
Grazie all’ammodernamento dell’impianto di videosor-
veglianza è stato anche possibile ridurre drasticamen-
te gli abusi legati soprattutto all’uso di sacchi neri: da-
gli oltre 1400 sacchi neri degli ultimi anni siamo scesi 
nel 2021 a poco più di 500. 
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LA PREMUNIZIONE VALANGARIA 
NELLA ZONA DEL NARA
Grazie al credito di CHF 835’000.- stanziato dal Consi-
glio comunale nella seduta del 6 luglio 2021 nei mesi 
di settembre e ottobre è stato realizzato un nuovo si-
stema di premunizione contro le valanghe al Nara, me-
diante un sistema di distacco artificiale con monitorag-
gio radar e comando a distanza. Esso va a sostituire 
quello fisso con i lanciamine da 12 cm (ormai fuori nor-
ma) che era supportato, meteo permettendo, dall’uso 
dell’elicottero.

Il nuovo sistema è composto da 4 pali di detonazione 
equipaggiati da un magazzino con 12 cariche esplosi-
ve, posizionati sopra le 4 zone di distacco (tra il Pizzo 
Caslett e la Bassa di Laghetto) e accompagnati da tre 
sistemi di detezione laser in grado di verificare l’effetto 
della detonazione, vale a dire se lo stacco della valan-
ga è stato ottenuto.
 

LA PREMUNIZIONE ALLUVIONALE 
LUNGO IL RIALE DI MAROLTA
Su mandato del Consorzio Arginatura Alta Blenio (per 
la parte a monte della strada cantonale) rispettivamen-
te del Consorzio Idricoforestale (per la parte a valle) 
il riale di Marolta è stato oggetto di uno studio molto 
approfondito di premunizione generale volto a ridurre i 
danni in caso di alluvioni.
Per la parte a valle della cantonale la sistemazione si è 
conclusa nel mese di settembre: il Comune si è assun-
to l’onere relativo al rifacimento del ponte di Taverna 
e parteciperà ai costi della sistemazione idraulica in 
base all’apposita chiave di riparto.
 
Per la parte a monte la situazione è più complessa per-
ché la formazione di una camera di contenimento deve 
essere preceduta da una variante di piano regolatore 
e da una compensazione per la sottrazione di terreno 
agricolo. Visto che queste procedure burocratiche ne-
cessitano di diversi anni prima di essere ufficializzate e 
che la situazione del riale desta molte preoccupazioni, 
Municipio e Consorzio stanno affinando i contatti con 
il Cantone in modo da poter sbloccare la situazione in 
tempi ragionevoli,

GLI INTERVENTI LEGATI ALLA SICUREZZA DEGLI ABITANTI
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IL NUOVO CENTRO TURISTICO-ALBERGHIERO
Dopo aver ottenuto la licenza preliminare sul piano di 
quartiere (che definisce l’impostazione planovolume-
trica del complesso edilizio), nel corso del mese di 
settembre i promotori hanno depositato la domanda di 
costruzione per il previsto villaggio turistico. La socie-
tà ha pure proceduto all’aumento di capitale per far 
fronte ai costi cui è confrontata. Tutto procede quindi 
secondo la tabella di marcia prevista e, visto che nei 
termini di pubblicazione non ci sono state opposizioni, 
si confida di poter rilasciare la licenza edilizia entro la 
primavera prossima. 

Per quel che riguarda invece la vertenza avviata nei 
nostri confronti dalla Acquarossa Terme SA (dei sigg. 
Schweitzer&Cook) il Tribunale federale ha respinto 
definitivamente la pretesa volta ad ottenere un risarci-
mento di 4.6 mio. 

IL NUOVO POLO SOCIOSANITARIO
Dopo lo studio di fattibilità consegnato nel 2019, il Di-
partimento ha commissionato una valutazione esterna 
sui suoi contenuti e conferito un mandato per un suo 
aggiornamento che tenesse conto sia del secondo pa-
rere e delle nuove esigenze emerse con la pandemia. 
Nel contempo il Cantone ha approvato definitivamente 
la variante di piano regolatore.
In questi ultimi mesi sono 
ripresi i contatti tra Fonda-
zione La Quercia, Dipartimen-
to e il nuovo direttore dell’EOC 
(sospesi nel periodo di pandemia) 
per la pianificazione dei prossi-
mi passi da intraprendere.

LA STAZIONE DEL NARA 
In questi due ultimi anni la stazione ha fatto registra-
re dei buoni risultati durante l’apertura invernale (ol-
tre 41’000 primi passaggi nella stagione 20/21) e una 
buona affluenza nella stagione estiva sia da chi è in 
cerca di semplice svago e escursioni, sia da chi pra-
tica il mountainbike, la cui offerta di percorsi è molto 
apprezzata.
In settembre è stato conferito il mandato alla ditta co-
mal.ch di Mendrisio affinché allestisca uno studio con 
il quale ci si prefigge di identificare un preciso piano 
di indirizzo per il futuro del Nara. I suoi contenuti do-
vranno essere condivisi e saranno consolidati sia su-
gli aspetti finanziari che su quelli tecnici (pianificatori, 
legali, ecc) in modo che le diverse proposte possano 
venire concretizzate.
Importante ed apprezzata l’ottima collaborazione che il 
Municipio intrattiene con la Amici del Nara, il cui consi-
glio di amministrazione continua a garantire il suo pre-
zioso apporto, entro i limiti che il volontariato permette.

PROGETTI DI PROMOZIONE ECONOMICA O A FORTE INCIDENZA 
TERRITORIALE E FINANZIARIA
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LA SISTEMAZIONE DEL NODO INTERMODALE 
DELLE AUTOLINEE BLENIESI 
Grazie all’ottima collaborazione avuta con le Autolinee 
Bleniesi, l’urbanizzazione del comparto di Casa Anziani-
Piazzale Autolinee-Scuole elementari ha permesso an-
che di rivoluzionare completamente il nodo intermoda-
le del nostro trasporto pubblico, che ora si presenta in 
veste moderna e decorosa. 
  

Oltre alla fermata dei bus protetta da una struttura in 
ferro a forma di foglia, è stato realizzato anche un in-
fopoint in cui trovano spazio un’area di promozione 
turistica con cartelloni e video (gestita dall’Organizza-
zione turistica regionale), una toilette e la pensilina per 
il bike-sharing. 

A breve il Gruppo Donne Contadine inserirà nell’area 
di promozione turistica un distributore automatico per 
la vendita diretta di prodotti locali.

Per quel che riguarda il bike-sharing, il 2021 è stato il pri-
mo anno in cui il servizio era a completa disposizione di 
tutti gli interessati. L’uso è stato abbastanza apprezzato 
dai turisti: è comunque utile ricordare che questa offerta 
è rivolta anche alla popolazione locale che può benefi-
ciare di un servizio per la mobilità lenta e sostenibile. 
 

PROMOVIMENTO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E 
MANTENIMENTO DI POSTI DI LAVORO
Nel corso degli ultimi mesi vi sono stati dei contatti con 
alcune ditte interessate a realizzare dei capannoni sul 
terreno ex Fehlmann a Dongio. Le trattative hanno poi 
portato alla rinuncia di alcune (per mancanza di spa-
zio) e alla scelta del Municipio di favorire un’attività già 
insediata in zona. 
Nella seduta di dicembre il Consiglio comunale ha ap-
provato il diritto di superficie che verrà sottoscritto con 
la ditta Truaisch&Derighetti Sagl che potrà quindi edifi-
care il capannone per la propria attività di carpenteria/
falegnameria.
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LA NUOVA CASA COMUNALE 
Da quasi due anni la nuova casa comunale fa bella mo-
stra di sé in quel di Comprovasco. Purtroppo la pan-
demia non ha permesso la sua inaugurazione. Tuttavia 
gran parte dei cittadini ha già avuto modo di entrarvi 
per le proprie necessità e magari anche di visitarla.
Questo edificio pubblico è stato impreziosito da alcu-
ne opere d’arte: all’interno con un’opera composta da 
diverse figure di Chiara Fiorini, alcuni quadri di Ubaldo 
Monico e delle gigantografie di Roberto Donetta. Nella 
sala del Municipio e nell’atrio di entrata spiccano due 
sculture di Giovanni Genucchi. Quella esterna e più 
visibile è denominata “il Canto”. 

 
 

ACQUEDOTTO E SERVIZIO DI PICCHETTO
A partire dal mese di agosto è stato introdotto un ser-
vizio di picchetto per la distribuzione della acqua po-
tabile. Durante le ore di ufficio la popolazione che do-
vesse avere dei problemi di erogazione potrà rivolgersi 
all’Ufficio tecnico (Telefono 091 871 14 34), mentre 
fuori dagli orari lavorativi e durante il fine settimana al 
numero 091 871 23 20.

IL SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE IL LARICE 
PER IL RILANCIO DI LEONTICA
Nell’ottobre del 2020 si è costituita a 
Leontica l’Associazione il Larice che 
si propone di “condividere e pro-
muovere cultura, turismo e prodotti 
locali, mantenere il contesto socio-
economico di Leontica e favorire 
l’unione tra cittadini e villeggianti”. 
Il tutto ruoterà attorno alla rinnovata Osteria Centrale,  
cui farà seguito la formazione di una terrazza esterna 
sull’antistante piazzetta comunale. Il Municipio ha so-
stenuto con convinzione questa iniziativa che vede dei 
cittadini del luogo essere parte molto attiva nel rilancio 
della propria frazione.

COMPLIMENTI AI BOGGESI DELL’ALPE 
PIAN LAGHETTO PER IL LORO FORMAGGIO D’ORO
ll più grande concorso internazionale dedicato ai for-
maggi è giunto quest’anno alla sua trentatreesima 
edizione: si è svolto a Oviedo (Spagna) e ha visto la 
partecipazione di molti produttori con circa 4’000 for-
maggi provenienti da 45 nazioni che sono stati valutati 
da 230 giudici. Una medaglia d’oro è stata conquistata 
dal  formaggio d’alpe di Pian Laghetto, prodotto dalle 
aziende De Bolla, Jemini  e Vescovi a cui vanno i nostri 
più sentiti complimenti. E’ la conferma della qualità dei 
nostri prodotti locali che reggono e vincono i confronti 
a livello internazionale.

LA POZZA E IL SENTIERO DEL FELICE: 
PICCOLI SUCCESSI DI CASA NOSTRA 
Sull’onda del successo avuto dal libro “La pozza del 
Felice” di Fabio Andina, tradotto anche in francese e 
tedesco, è stato realizzato il sentiero del Felice, itinera-
rio pedestre che, partendo da tre diversi punti di Leon-
tica, permette di raggiungere la pozza che ha portato 
alla notorietà Anselmo Genini (il Felice).
Tutto questo grazie all’iniziativa di Mauro Tognali che 
ha saputo prendere spunto da un libro per creare 
un’offerta turistica concreta e molto apprezzata.
Il Municipio ha già espresso a Mauro il suo apprezza-
mento e garantito il suo sostegno finanziario: è l’ennesima 
dimostrazione di quanto di buono ogni singolo cittadino 
affezionato al proprio territorio può fare nell’interesse 
generale.

ALTRE INIZIATIVE O ATTIVITÀ DEL COMUNE
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I PRINCIPALI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2021 
(con costi lordi per circa 4 milioni)
- 1.0 mio quarta tappa della sistemazione delle strade 
 agricole comunali 
- 150’000.- rifacimento dell’illuminazione e ultimazione 
 dei nuovi spogliatoi al campo sportivo di Dongio
- 450’000.- nuovo ponte sul riale di Marolta in località 
 Taverna 
- 1.2 mio opere di ripristino dei danni alluvionali 
- 830’000.- sistema di stacco artificiale delle valanghe 
 al Nara

A questi si aggiungono investimenti minori quali l’allac-
ciamento dello stabile ex Fehlmann alla rete di teleri-
scaldamento, l’implementazione del sistema di telege-
stione dell’acquedotto, ecc.

L’INCONTRO DI FINE ANNO CON I 18ENNI
Dopo la pausa forzata del 2020, sabato 27 novembre 
il Municipio ha inviato i propri cittadini neomaggiorenni 
ad un incontro conviviale svoltosi presso la nuova cen-
trale a cippato di legna di Comprovasco, che alimenta 
la rete di teleriscaldamento che si estende dalla zona 
Ospedale/Casa Anziani fino alle scuole elementari. Vi 
hanno partecipato 10 giovani su 18.

 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL TUMORE 
AL SENO
Il Municipio ha aderito anche quest’anno all’azione 
“Un Tulipano per la vita” promossa dall’associazione 
L’aiMant rose per sensibilizzare sul tema del tumore al 
seno che in Svizzera colpisce 1 donna su 8. Nel corso 
della primavera alcuni vasi con dei tulipani anno fat-
to bella mostra di sé sulla piazza antistante la nuova 
casa comunale. Un piccolo segno di solidarietà verso 
le persone colpite da questa malattia e i loro familiari. 

ADESIONE ALLA GIORNATA IN CONTRO 
LA VIOLENZA DOMESTICA
Su invito del Zonta Club e del Soroptimist di Bellinzona 
il Municipio ha aderito all’iniziativa volta a sensibilizza-
re contro la violenza domestica, rivolta in particolare 
alle donne. La sera del 25 novembre quindi la facciata 
della nuova casa comunale è stata illuminata con un 
effetto artistico ed estetico particolare. 
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L’EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE
L’evoluzione della popolazione sembra tendere verso 
l’aumento: da un lato formuliamo i nostri migliori auguri 
alle 21 famiglie che hanno goduto della nascita un ne-
onato, dall’altro esprimiamo un pensiero di vicinanza 
alle 22 famiglie che hanno vissuto un lutto.
Formuliamo pure il benvenuto alle 94 persone che si 
sono domiciliate nel nostro Comune, mentre abbiamo 
espresso un arrivederci alle 72 persone che si sono 
trasferite altrove.

LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DEI NOSTRI CON-
CITTADINI
Il nostro Comune si distingue purtroppo per la bassa 
partecipazione dei propri cittadini alle votazioni po-
polari. Agli ultimi appuntamenti con le urne (elezioni 
escluse), su circa 1470 iscritti in catalogo abbiamo 
avuto una partecipazione media inferiore al 40% che è 
tra le più basse del Cantone.
Pur comprendendo che spesso i temi in votazione (so-
prattutto a livello federale) non sono sempre di facile 
comprensione, è perlomeno sorprendente che quasi 2 
cittadini su 3 non facciano uso di questo diritto popo-
lare, possibilità che gli abitanti di tutte le altre nazioni 
non hanno.

MODIFICHE ALL’ORGANICO COMUNALE
Nel corso del 2021 abbiamo avuto alcuni avvicenda-
menti in seno al nostro personale. 
L’assistente sociale uscente e aiuto cancelleria Gio-
vanna Bruni ha terminato la sua attività professionale 
nel corso della primavera: in ambito del sevizio socia-
le è stata sostituita dal servizio intercomunale, mentre 
per le mansioni di aiuto cancelleria è stata assunta la 
signora Sara Maffioli di Dongio.

Nel settore scolastico le docenti Giulia Devittori-Del-
l’Oro e Stefania Lafranchi beneficiano di un congedo 
e sono sostituite da Manuela Meroni e Giulia Sciaroni.

La cuoca della scuola dell’infanzia e elementare di 
Acquarossa Floriana Bucovaz Ciarpelli ha chiesto ed 
ottenuto un congedo non pagato di un anno ed è so-
stituita da Gisella Pally, che già aveva svolto questa 
mansione per quasi 20 anni fino al 2017.

Il Municipio e i propri servizi hanno gestito 117 pra-
tiche edilizie private (domande e notifiche), licenzia-
to 18 messaggi all’intenzione del consiglio comunale, 
che li ha tutti avallati.
Evase pure 620 trattande nelle 43 sedute di Municipio

Altre informazioni possono essere trovare sul sito inter-
net del comune www.acquarossa.ch

L’occasione è propizia per augurare a tutti i cittadini un 
felice e sereno anno 2022.

Acquarossa, gennaio 2022      
     
Per il Municipio
Odis B. De Leoni, sindaco  
Michela Gardenghi, vicesindaca

Eliane Jemini, municipale 
Lucio Tironi, municipale  
Matteo Jemini, municipale


