
In questo numero: 

● Oggetti approvati durante la seduta ordinaria del Consiglio comunale del 15 giugno 2020. 

● Oggetti all’ordine del giorno della prossima seduta straordinaria del Consiglio comunale del                    
26 ottobre 2020 ore 20.00 (presso la sala patriziale a Olivone). 

 Progetto e credito ristrutturazione infrastruttura sportiva campo di Calcio di Aquila. 

 Progetto e credito realizzazione sistema di pesa e gestione accessi discarica Torre-Pratt. 

 Credito a Società alpinistica Nido d’Aquila (SANDA) per ampliamento capanna Gorda. 

 Concessione dell’attinenza comunale di Blenio in via ordinaria alla famiglia Pedroli Michela                    
e De Piazza Davide, Samuele ed Alessandro.  

● Notizie e curiosità in breve. 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

Oggetti approvati durante la seduta del Consiglio comunale del 15 giugno 2020 
 
1. Conto consuntivo 2019 del comune (24 voti favorevoli su 24 presenti). 

2. Conto consuntivo 2019 dei Legati e dei Fondi amministrati da Comune (24 voti favorevoli). 

3. Annullamento decisione di effettuare la distribuzione del sale durante le elezioni comunali (24 voti 
favorevoli). 

4. Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per l’istituzione di un servizio sociale del 
Distretto di Blenio (20 voti favorevoli). 

5. Convenzione tra l’Associazione Raggiodisole e i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle per il 
finanziamento dei costi di gestione del Nido d’Infanzia Valle di Blenio (20 voti favorevoli). 

6. Progetto a credito lordo di fr. 860'000.— per il ripristino delle strade agricole comunali a seguito dei  
   danni alluvionali del mese di giugno 2019 (24 voti favorevoli). 

7. Varianti piano generale di smaltimento delle acque (PGS) di Olivone (24 voti favorevoli). 

8. Costituzione commissione per l’esame della mozione del gruppo Blenio 2019 per “rifiuti ingombranti -
punti di raccolta” (24 voti favorevoli). 

 

  

Blenio informa 
    Periodico comunale 

 

 Comune 

di Blenio 

10 – 

2020 



 
Progetto definitivo e credito lordo di fr. 250'000.— per la ristrutturazione dell’infrastruttura 
sportiva del campo di calcio di  Aquila 
 
A  seguito della mozione del 22 dicembre 2015 approvata dal Consiglio 
comunale durante la seduta del 21 ottobre 2019, il Municipio propone un 
progetto definitivo e relativo credito per la ristrutturazione 
dell’infrastruttura sportiva del campo di calcio di Aquila.  Gli interventi 
prevedono la sistemazione di spogliatoi e buvette, oltre ad opere di 
miglioria del campo principale.  
 

 
Progetto definitivo e credito di fr. 150'000.— per la realizzazione di un nuovo sistema 
di pesa e gestione degli accessi presso la discarica inerti di Torre-Pratt 

La discarica inerti di Torre-Prat è stata realizzata negli anni 2009/2010 dal 
Comune in collaborazione con il Patriziato generale Aquila-Torre-Lottigna, 
proprietario del sedime. Per poter avere un miglior controllo sui quantitativi 
di materiale depositato e proporre un sistema efficace di fatturazione, il 
Municipio propone l’istallazione di una nuova pesa posizionata in 
corrispondenza dell’attuale piazza di giro, a lato della strada cantonale. La 
modalità di fatturazione passerebbe dal sistema di misurazione 
“franchi/metro-cubo” a “franchi/quintale”.  

 
Credito di fr. 200'000.— a favore della Società alpinistica Nido d’Aquila (SANDA) quale 
contributo al progetto di ampliamento della capanna Gorda 

Il Municipio propone al Consiglio comunale di erogare un credito di                          
fr. 200'000.— quale contributo a fondo perso per la realizzazione del 
progetto di ampliamento della capanna Gorda. La capanna realizzata per la 
prima volta nel 1965, necessita di un intervento di ristrutturazione e 
ampliamento, alfine di offrire un’infrastruttura adeguata che possa 
prevedere una cucina più comoda e spaziosa e completare gli spazi con un 
locale per attività didattiche e riunioni legate anche al nuovo osservatorio 
astronomico che sarà costruito nelle vicinanze. Il contributo sarà prelevato 
dal fondo cantonale aggregativo e quindi l’incidenza finanziaria sulla 
gestione corrente sarà nulla.  

   

 

Notizie e curiosità in breve 

● dall’inizio del nuovo anno scolastico hanno iniziato le loro attività quali nuove docenti presso le scuole 
elementari a Olivone le signore Danijela Galic (100 %), Jennifer Blotti (50 %) e Manuela Reymond                     
(12 UD educazione fisica). 

● su iniziativa del Teatro Sociale di Bellinzona ed in collaborazione con i Comuni di Acquarossa, Biasca e 
Serravalle e con il sostegno della Banca Raiffeisen Tre Valli, è possibile usufruire di un servizio gratuito 
di trasporto con comodo torpedone dalla Valle di Blenio e da Biasca a Bellinzona al Teatro Sociale in 
occasione degli spettacoli della rassegna principale 2020/2021 “Chi è di scena”. Chi aderisce alla 
proposta paga soltanto il prezzo d’ingresso allo spettacolo, per il quale è riservato un posto in platea di 
prima categoria (costo fr. 44.—).  
Sono riconosciuti i consueti sconti per persone in età AVS, per gli Amici del Teatro Sociale e per studenti 
e apprendisti (per info tel. 091 825 48 18). La proposta è valida per i seguenti spettacoli con inizio alle 
ore 20:45 (partenza bus Olivone-Posta ore 19:00, rientro ore 23.00). 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://minimeexplorer.ch/2020/07/15/capanna-gorda-con-bambini-estate-e-inverno/&psig=AOvVaw0J1ouBDGdAkELkJkJZqJAH&ust=1600868677259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICkv9vy_OsCFQAAAAAdAAAAABA9


  

 

- Macbettu  GIO 29.10.2020 - Un tram che si chiama desiderio VE 12.03.2021  
- La Bottega del Caffè VE 13.11.2020  - Olocene VE 23.04.2021  
- Rome e Giulietta VE 11.12.2020  - La Menzogna ME 12.05.2021  
- Le verità di Bakersfield VE 05.02.2021   

Possono usufruire della proposta soltanto le persone domiciliate nei Comuni indicati. Per le iscrizioni 
rivolgersi alla cancelleria comunale una settimana prima dello spettacolo. 

● il Comune mette ancora a disposizione da subito e gratuitamente 2 abbonamenti stagionali per 
assistere alle partite casalinghe dell’Hockey club Biasca-Ticino Rockets (squadra di Swiss League). Gli 
abbonamenti possono essere riservati e ritirati da ogni persona domiciliata presso la cancelleria 
comunale.  

● nell’ambito delle diverse iniziative di sostegno promosse durante l’emergenza della pandemia nel corso 
del mese di maggio scorso, ha riscosso un grande successo la preparazione di “coperte dell’amicizia” 
prodotte con quadratini fatti a maglia. La promotrice Silvia Salvini ed il Municipio ringraziano le persone 
che hanno collaborato. Il ricavato della vendita delle coperte andrà a favore del Nido d’infanzia 
Raggiodisole di Acquarossa. Dal prossimo mese di novembre, le coperte restanti saranno esposte al 
negozio Crai di Olivone. 

● sono riprese le attività del progetto Regione Solidale seguite dall’operatrice signora Sarah Lou Beltrami. 

Si tratta di un progetto implementato con il sostegno del Cantone e del Comune, volto al miglioramento 

delle qualità di vita degli abitanti, attraverso lo sviluppo di una comunità attiva e partecipe. Il progetto si 

rivolge a chiunque si riconosce negli obiettivi di condivisione delle proprie conoscenze e di aiuto 

reciproco, principalmente alle persone in età pensionabile ma anche agli abitanti di 55 anni ed oltre, 

poiché hanno la possibilità di stimolare i propri familiari e/o conoscenti di età superiore a prendere 

parte agli incontri, evitando così l’isolamento e l’insorgere della solitudine. Per eventuali informazioni 

contattare l’operatrice al no. tel. 091 862 43 60 o regionesolidale@attecdsa.ch. 

● dopo il successo della mostra su La Greina, nei prossimi mesi sarà proposta una nuova mostra artistica 

presso la sala assemblee della casa comunale a Olivone. Saranno infatti esposte le opere dell’artista 

olivonese Isabella Solari-Pollini. 

● la Fondazione aiuto svizzero ai comuni di montagna (Berghilfe) sostiene in modo straordinario le 

aziende che vogliono usufruire di un servizio professionale di una fiduciaria, tramite la copertura del                    

50 % delle spese straordinarie per tali servizi prestati nel contesto della crisi Covid-19, con un limite 

massimo di fr. 5'000.—. Per eventuali annunci e informazioni rivolgersi al no. tel. 044 712 60 63                         

(sig. P. Zollinger) oppure www.aiutomontagna.ch/it/richieste/Crisi-corona.  

● per assicurare un corretto smaltimento delle piante neofite invasive sono gratuitamente a disposizione 
presso la cancelleria comunale e l’ufficio tecnico dei sacchi predisposti per la raccolta delle piante 
neofite invasive che sono in seguito da consegnare per lo smaltimento in una benna dedicata e situata 
presso la discarica del verde a Torre-Ronchetto.  L’esperienza accumulata mostra che lo sfalcio eseguito 
con regolarità e in maniera corretta permette di ridurre drasticamente il vigore dei focolai in qualche 
anno. La popolazione in generale ed in modo particolare le persone che frequentano il territorio, 
possono fare la loro parte ed evitare la diffusione delle piante invasive sul territorio comunale. 

● negli scorsi mesi sono state definiti i limiti di carico (peso) degli autoveicoli pesanti lungo le strade 
comunali ed è stata predisposta la relativa segnaletica verticale. Di base il limite è fissato a 12 ton. Nel 
caso di giustificati trasporti eccezionali e limitati nel tempo, è possibile ottenere una deroga ufficiale 
soggetta alla compilazione di uno specifico modulo che si può ottenere presso l’Ufficio tecnico o sul sito 
internet del Comune. 

● purtroppo la situazione pandemica Covid-19 è ancora esistente e le ultime notizie giornaliere lasciano 
presagire ad un nuovo aumento di casi. Quindi un invito alla popolazione a portare ancora pazienza ed 
essere rigorosi, anche se a volte è scoraggiante. Ognuno di noi può e deve dare il suo contributo 
seguendo le direttive emanate. Non sottovalutate la malattia ma, allo stesso tempo non lasciatevi 
prendere dallo sconforto. Per eventuali informazioni in merito è sempre attiva l’Hotline cantonale al              
no. tel. 0800 144 144 (09.00-17.00) .  
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