
     DISTANTI MA VICINI, PROTEGGIAMOCI ORA ! 

Cari cittadini e care cittadine, 

siamo confrontati con un nemico subdolo e tenace che mette a dura prova scienziati, medici, operatori sanitari, politici e 
istituzioni ai quali va il nostro più sentito ringraziamento per il grande impegno profuso alla causa.  

CE LA FAREMO a sconfiggere questo male, ma dobbiamo portare pazienza ed essere rigorosi, anche se a volte è 
scoraggiante (ogni giorno si aspettano risultati incoraggianti che non si vedono ancora), ognuno di noi può e deve dare il 
suo contributo seguendo scupolosamente le direttive emanate. Non sottovalutate la malattia ma, allo stesso tempo non 
lasciatevi prendere dallo sconforto. Per nostra fortuna viviamo in un territorio vasto con un certo distacco tra i nuclei 
famigliari e, anche se può sembrare innaturale, dobbiamo continuare a restare a casa finché sarà necessario. 

Mi complimento con l’intera comunità che si è mostrata comprensiva, seguendo scrupolosamente le indicazioni, fornendo 
il giusto aiuto alle persone anziane e vulnerabili. Una solidarietà che dimostra l’alta qualità della vita comunitaria di paese. 
Il doloroso “letargo” degli over 65 anni è necessario ma sono convinta che “Il dolore del distacco non è nulla in confronto 
alla gioia di incontrarsi di nuovo” (Charles Dickens). 

Visto il prolungarsi della situazione d’emergenza, il Comune di Blenio resta a disposizione per eventuali impellenti 
necessità e si appresta a diramare altre indicazioni necessarie, relative a misure di aiuto e a tutela della cittadinanza. Invito 
inoltre a leggere le diverse iniziative di sostegno nate in queste settimane e perché no, a parteciparvi e proporne delle 
nuove. 

   Per il Municipio 
   La sindaco Claudia Boschetti Straub 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi e sostegni comunali  

 Servizio spesa a domicilio organizzato e assunto gratuitamente dal Comune e destinato alle persone over 65 o 
affette da malattie croniche o in quarantena. La persona che vuole disporre del servizio di consegna contatta 
direttamente a sua scelta, il negozio o servizio indicati qui di seguito (i negozi di alimentari accettano anche 
l’ordinazione del pane): Alimentari Wyder Torre, Blotti Michel Aquila, Crai Erminio Olivone, Denner Olivone, 
Macelleria Vescovi Olivone, Amavita Farmacia Martinoli Olivone. Ordinazione entro le ore 16.00 e consegna la 
mattina seguente (dal lunedì al venerdì). Escluso il pagamento a contanti ma solo tramite polizza di versamento. 

 Agevolazioni economiche e sostegni del Comune (valide fino al 31.08.2020) 

1) Prolungo dei termini di pagamento da 30 a 60 giorni per tutte le tasse comunali (imposte comprese) a favore 
di persone giuridiche e fisiche. 

2) Pagamento entro 10 giorni di tutte le fatture ricevute da ditte con sede in Cantone Ticino, per prestazioni 
effettuate a favore del Comune. 

3) Sospensione del contenzioso in ambito di tasse e imposte (emissione di richiami, diffide e precetti esecutivi) a 
favore di persone giuridiche e fisiche.   

4) Valutazione di sostegni mirati a favore di ditte con sede nel Comune (società ed indipendenti) in caso di 
necessità comprovate e subordinatamente agli aiuti erogati da Confederazione e Cantone. È richiesto un 
annuncio preliminare per iscritto alla cancelleria comunale, in seguito saranno comunicate le condizioni e la 
documentazione necessaria da presentare.    

5) Supporto dell'amministrazione comunale a favore di ditte con sede nel Comune (società ed indipendenti) per 
l'espletamento di pratiche amministrative legate all'emergenza sanitaria. 
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 Servizi aperti al pubblico 

 cancelleria e ufficio tecnico solo tramite telefono e posta elettronica (sportelli chiusi). 

 punti di raccolta dei rifiuti ordinari sparsi sul territorio nel rispetto delle distanze imposte e limitando al 
massimo il numero delle incursioni. 

 discarica dei rifiuti di materiali inerti a Torre. 

(tutti gli altri servizi e attività sono sospesi fino a nuovo avviso: es. raccolta rifiuti ingombranti, parchi e campetti di gioco, 
altre attività e servizi non contemplati e con possibilità di assembramento) 

 Disposizioni particolari per lo smaltimento dei rifiuti per persone in quarantena Le economie domestiche con 
persone ammalate o in quarantena devono rinunciare alla raccolta separata dei rifiuti. Le bottiglie in PET, le 
confezioni in alluminio, la carta riciclabile ecc. devono essere smaltite nel normale sacco insieme agli altri rifiuti 
domestici, alfine di escludere pericoli di contagio. È pure richiesto di far portare da terzi il sacco nei punti di 
raccolta. Se impossibilitati rivolgersi all’ufficio tecnico. 

 Chiusura delle Scuole Da lunedì 16 marzo le scuole comunali sono chiuse, nel rispetto delle disposizioni cantonali 
e federali. Gli allievi seguono un programma di attività didattica a distanza, in stretta collaborazione con i docenti 
e la direzione scolastica. 

Iniziative varie di sostegno 

 Servizi pasti a domicilio Le seguenti attività offrono dei servizi pasti a domicilio: Campra Alpine Lodge & Spa 
(pranzo e cena), Pizzera della Valle Dangio (pizza), Caseificio Töira Olivone (negozio di formaggi). 

 58 storie EFFETTO NONNA da ascoltare in audio Su iniziativa del Municipio in collaborazione con l’associazione 
ABBA di Corzoneso, si offre la possibilità ai cittadini domiciliati over 65 di ricevere gratuitamente a domicilio un CD 
o una chiavetta USB per ascoltare in versione audio le storie di 58 personaggi di “casa nostra” – un modo per 
essere vicini ai nonni. Ottenibili contattando telefonicamente la cancelleria comunale. 

 Diario della pandemia Un’idea dei Comuni della Valle di Blenio in collaborazione con la Rivista 3Valli: un invito a 
scrivere i propri pensieri giornalieri su un quaderno o su dei fogli,… per ricordare, capire, immaginare e per una 
futura memoria imprimendo su carta questi giorni particolari. I testi potranno essere solo vostri o inviati a: Rivista 
3 Valli - 6526 Prosito o info@3valli.com. 

 Coperte dell’amicizia Con i resti di lana accumulati in ogni casa si possono confezionare dei quadretti all’uncinetto 
o a maglia (cm 10x10 o multipli) seguendo la propria fantasia. I quadretti sono poi da portare in un sacchetto e 
porli nella cassetta sul muro della casa di Silvia Salvini a Olivone (tel. 079 511 64 28), promotrice dell’iniziativa. 
Saranno poi assemblati in coperte da vendere in tempi migliori, devolvendo il ricavato ad associazioni della Valle.      

 Regione solidale è a disposizione dei suoi partecipanti o di eventuali nuovi interessati per contatti telefonici 
tramite l’operatrice signora Sarah Lou Beltrami al no. tel. 079 615 21 47. 

(per scoprire i dettagli di queste iniziative consultare il sito www.comuneblenio.ch oppure chiedere la documentazione 

cartacea alla cancelleria comunale. Inoltre chi vuole promuovere nuove iniziative e pubblicizzarle, è invitato a comunicarlo 

alla cancelleria comunale) 

In breve e Info utili 

 Annuncio case secondarie Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) chiede a tutti coloro che si trovano 
attualmente presso una casa secondaria di annunciarsi al più presto alla cancelleria del Comune di riferimento. 
L'annuncio può essere fatto telefonicamente o tramite email, indicando le seguenti informazioni: cognome e 
nome, luogo di residenza, no. persone, periodo di residenza, recapito telefonico.  

 Numeri e recapiti utili  

 Hotline generale Coronavirus 0800 144 144 (07.00-22.00) / Hotline attività commerciali 0840 117 112 (09.00-17.00) 

 www.ti.ch/coronavirus 

 cancelleria 091 872 11 39 e ufficio tecnico 091 872 11 17 (lu-ve 08.30-11.30) / cancelleria@comuneblenio.ch 
 

                                                         


