
 

Cari cittadini e care cittadine, 
se c’è un merito di questo periodo cupo e ricco d’incertezze, è l’inevitabile introspezione e lo scombussolamento 
delle proprie priorità di vita che ci ha portato ad apprezzare semplici valori un po’ dimenticati. L’arresto forzato 
della nostra vita frenetica ci ha messo davanti al naso l’importanza mai scontata della salute, degli affetti, delle 
amicizie e del contatto umano in genere ed allo stesso tempo ci ha mostrato come in fondo siano superflue certe 
esigenze che ci sono state negate. 
La libertà di movimento che possiede una comunità come la nostra, seppur ora fortemente limitata, ci permette 
una situazione privilegiata e grazie al rigore seguito dai cittadini essere la zona ticinese meno colpita. Un rigore 
che non deve sfuggirci di mano con l’arrivo della bella stagione e con l’inevitabile voglia di muoversi, di uscire 
ed incontrare gente. Purtroppo non siamo ancora fuori dal tunnel e dobbiamo mostrare cautela, essere 
guardinghi e seguire scrupolosamente le indicazioni che vengono emanate. Un percorso lento e a volte 
scoraggiante, ma necessario.   
In futuro le periferie potrebbero essere rivalutate, proprio perché il nostro forte contatto con il territorio e la 
natura saranno fonte rigenerante e motivo d’apprezzamento per una qualità di vita davvero invidiabile.    

 Per il Municipio 
 La sindaco Claudia Boschetti Straub 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi comunali e attività (dal 4 maggio 2020) 
A seguito delle recenti misure di allentamento dettate dalle Autorità federali e cantonali, il Municipio ha deciso di 
proporre alcuni cambiamenti rispetto alla situazione vigente finora. I servizi non possono ancora essere agibili in una 
modalità normale, infatti l’attuale situazione impone sempre molta attenzione e rigore alfine di garantire adeguate 
misure di protezione e prevenzione alla popolazione, all’utenza ed al personale dell’amministrazione comunale.  

 Servizio spesa a domicilio ancora in vigore secondo l’organizzazione che ha dato prova di buon funzionamento e 
gradimento. Ricordiamo che lo stesso è destinato unicamente alle persone over 65 o affette da malattie  
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croniche o in quarantena e che non possono fare capo all’aiuto di parenti e conoscenti. La persona che vuole disporre 
del servizio di consegna contatta direttamente il negozio di servizi alimentari o farmacia sul territorio. L’ordinazione 
deve avvenire entro le ore 16.00 e la consegna sarà effettuata la mattina seguente (dal lunedì al venerdì). Escluso il 
pagamento a contanti ma solo tramite polizza di versamento.  
Inoltre, conformemente alla risoluzione governativa del Consiglio di Stato, s’invita la popolazione a lasciare a 
disposizione delle persone che hanno compiuto 65 o più anni e delle altre persone considerate particolarmente a 
rischio, l'accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti di necessità 
che non vengono effettuati tramite il servizio spesa a domicilio. 

 Sportelli della cancelleria e dell’ufficio tecnico a Olivone di nuovo aperti negli orari usuali: 
- cancelleria dal lunedì al venerdì 10.00-11.30 e  16.00-17.30 
- ufficio tecnico dal lunedì al mercoledì 16.00-17.30 e giovedì-venerdì 10.00-11.30 
L’entrata alla casa comunale sarà autorizzata solo previo annuncio al citofono posizionato davanti alla porta principale. 
Lo spazio d’attesa nel rispetto delle distanze sociali sarà possibile sul piazzale esterno. È probabile un aumento del 
tempo d’attesa, s’invita quindi nel limite del possibile ad evadere le pratiche telefonicamente o tramite posta 
elettronica. 

 Sale riunioni presso la casa comunale a Olivone utilizzabili per gli enti esterni solamente alla sera dopo le ore 
18.00 per un numero massimo di 5 persone nel rispetto delle distanze sociali.   

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

 Discarica dei rifiuti di materiali inerti a Torre sempre aperta secondo la modalità in uso. 

 Raccolta rifiuti ingombranti ripristinata ma con un’intensificazione dei giorni ed orari di raccolta, per compensare 
l’annullamento delle ultime raccolte in programma, nel modo seguente: 

- sabato 2 maggio a Olivone-Giàira + Aquila-Résga 08.30 – 12.00 

- venerdì 15 maggio ad Aquila-Résga 15.00 – 18.00 

- sabato 16 maggio a Olivone-Giàira 08.30 – 12.00 

Attiriamo l’attenzione sul fatto che la prima raccolta di sabato 2 maggio si svolgerà durante tutto l’arco della 
mattinata contemporaneamente nei due centri di Aquila e Olivone, mentre la raccolta prevista a Campo Blenio è 
annullata. La consegna sarà regolata con un sistema “a singhiozzo” e nel rispetto delle disposizioni in vigore. Dal 
mese di giugno la raccolta dei rifiuti ingombranti proseguirà normalmente come da calendario. Al di fuori dei 
giorni di raccolta indicati è comunque possibile consegnare i rifiuti ingombranti in ogni momento, contattando 
direttamente la ditta di smaltimento Degiorgi & Vitali a Biasca (tel. 079 413 67 41). 

 Disposizioni particolari per lo smaltimento dei rifiuti per persone malate o in quarantena  

Anche nelle economie domestiche in cui vivono persone malate o in quarantena si può ora procedere alla 
separazione dei rifiuti. I rifiuti separati dovrebbero tuttavia essere conservati in casa fino al termine 
dell’isolamento o della quarantena, se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio vanno comunque conservati a 
casa per almeno 72 ore prima della consegna (da parte di una persona non contagiata e non in quarantena). Se 
impossibilitati alla consegna e solo in caso di stretta necessità, rivolgersi all’ufficio tecnico che organizzerà il 
trasporto. 

 Riapertura delle scuole dell’obbligo  

Da lunedì 11 maggio le scuole comunali potranno essere riaperte secondo quanto deciso dal Consiglio Federale. I 
Cantoni hanno comunque la facoltà d’imporre delle decisioni più restrittive o addirittura impedirne la riapertura. 
Una decisione definitiva sarà presa in questi giorni, per ora si prospetta un’apertura controllata a giorni alterni e 
nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza. 

 
Tutti gli altri servizi e attività sono ancora sospesi fino a nuovo avviso: es. parchi e campetti di gioco, altre attività e servizi non 
contemplati e con possibilità di assembramento ! 

Negozi e attività commerciali aperti (stato 28 aprile 2020) 
Sulla base di quanto deciso dal Consiglio Federale ed a seguito del buon comportamento della popolazione , è stato 
deciso un allentamento graduale dei provvedimenti. Qui di seguito un elenco delle attività (secondo descrizione del 
Consiglio federale) che possono essere aperte o autorizzate e la previsione per le prossime settimane: 

Dal 27 aprile 2020  
 Centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, Negozi di giardinaggio e fiorai, Parrucchieri e centri estetici, 

Strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio, campi di fiori, Studi medici e dentistici, Fisioterapia, 



Massaggi, Tutti gli interventi ospedalieri purché non sussistano restrizioni cantonali. 

Dall’11 maggio 2020 (decisione del Consiglio federale prevista il 29 aprile 2020) 
 Scuole dell’obbligo (livelli primario e secondario), Altri negozi e mercati. 

Dall’8 giugno 2020 (decisione del Consiglio federale prevista il 27 maggio 2020) 
 Assembramenti di più di 5 persone, Scuole medie superiori, professionali e universitarie, Musei, Biblioteche, Zoo, 

Giardini botanici. 

I restanti provvedimenti nei settori dei servizi (in particolar modo bar e ristoranti) e delle attività sociali restano ancora 
in vigore fino a nuovo avviso. In caso di dubbio o per ottenere maggiori informazioni, è disponibile l’Hotline cantonale 
sulle attività commerciali (v. recapiti sotto). 

Iniziative varie di sostegno (stato 28 aprile 2020) 
Oltre alle iniziative segnalate nello scorso numero di BlenioInforma e che trovate sul sito internet del Comune (Servizi 
pasti a domicilio, 58storie EFFETTO NONNA, Diario della pandemia, Coperte dell’amicizia, Regione solidale,…), 
segnaliamo volentieri la seguente nuova iniziativa:  

 Biblioteca comunale a domicilio  
La Biblioteca comunale rimane ancora chiusa a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, però a partire dal 4 
maggio il catalogo di tutti i libri disponibili in biblioteca sarà visionabile sotto il sito www.comuneblenio.ch/ rubrica 
Albo comunale/Biblioteca. Su questa pagina si potranno trovare, oltre al catalogo,  anche le “novità 2020” già 
a  disposizione ed i “prossimi arrivi” (che purtroppo sono condizionati dalla riapertura delle case editrici e dalla 
dogana con l’Italia) e naturalmente la “proposta di lettura mensile”. Il sistema per ottenere un libro è semplice ed è 
il seguente:  

1) Consultare il catalogo nel sito internet del Comune o chiedere direttamente alle bibliotecarie nel giorno e orari 
indicati al pto 2) e scegliere il libro desiderato. 

2) Telefonare il martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 a una delle due bibliotecarie (Lorenza 079 373 63 03 o Nelly 079 361 
92 10) oppure tramite invio di una richiesta email all’indirizzo biblioteca@comuneblenio.ch, comunicando il libro 
desiderato. (Importante ! Non dimenticare di lasciare l’indirizzo esatto e un recapito telefonico) 

3) Tra le ore 16.00 e 17.00 dello stesso giorno il libro sarà consegnato a domicilio, lasciato nella bucalettere o sulla 
porta di casa in un sacchetto, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. 

4) I libri letti da ritornare possono essere lasciati sempre nella bucalettere o sulla porta di casa, in un sacchetto. 
(Importante! Ricordarsi di accludere un biglietto con il nome e cognome) 

5)  Per chi non fosse ancora utente della biblioteca la tessera costa  fr. 10.— per 20 libri, non ha data di scadenza e vale 
per tutto il nucleo familiare. L’importo sarà da lasciare in una busta nella bucalettere o sulla porta di casa al 
momento della consegna dei libri, indicando le proprie generalità.  

 Agevolazioni economiche e sostegni del Comune   
Come indicato nell’edizione precedente di BlenioInforma, oltre ai provvedimenti adottati a favore di cittadini e 
ditte tramite il prolungo generale dei termini di pagamento di tasse e imposte, il Municipio valuterà dei possibili 
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. Per effettuare una prima valutazione è richiesto 
un annuncio preliminare per iscritto alla cancelleria comunale, in seguito saranno comunicate le condizioni e la 
documentazione necessaria da presentare.    
 

Info 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 comunale 091 872 11 39 cancelleria@comuneblenio.ch 
• ufficio tecnico 091 872 11 17 utc@comuneblenio.ch 
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L’EFFICACIA DELLA DISTANZA SOCIALE 

 

 
 


