Comune di Blenio

Discorso Sindaco Claudia Boschetti Straub
(durante la seduta del Consiglio comunale del 21.12.2020)

Formulo i migliori auguri ai nuovi consiglieri comunali nella speranza che, partendo da questo
particolare clima, possano portare il loro prezioso contributo.
“ Ann bisest, ann fünest”, dicevano i nostri vecchi. Come dar torto a questo antico adagio al
termine del 2020. La crisi legata al coronavirus la stiamo vivendo ancora sulla nostra pelle. Ma è
spesso in una situazione d’emergenza che si esaltano le potenzialità di una comunità.
I servizi nuovi attuati per contrastare l’emergenza Covid: modifica sostanziale del proprio modo
di lavorare, servizio a domicilio incondizionato, lavoro a domicilio, turni di picchetto, pulizie potenziate
e ogni forma d’adattamento al periodo di crisi, sono stati apprezzati e hanno fornito un importante
supporto alla popolazione. Una prova d’efficienza che ha avuto la piena approvazione.
La crisi non è finita, ma sono convinta che fornendo ognuno la propria disponibilità ad adeguarsi
alle necessità che si creeranno giornalmente, potremo fornire ancora il giusto aiuto alle esigenze
della comunità e allo stesso tempo, sentirci parteci del bene collettivo.
Programmare gli investimenti e mantenere il ritmo gestionale è il nostro compito, ma ora con
queste scellerate incognite mondiali sanitarie ed economiche, l’esercizio avrà dei parametri nuovi di
cui dovremo tener conto.
Il prossimo anno, oltre all’incognita Covid, ci vede protagonisti di alcuni importanti cambiamenti
interni. Uno su tutti, la partenza del segretario comunale Loris Beretta che ha deciso d’intraprendere
una nuova sfida professionale in seno all’Ente regionale di sviluppo (ERS-BV) quale coordinatore
del Masterplan della Valle di Blenio. Un ruolo prestigioso e conforme alle sue caratteristiche che ci
rende orgogliosi e che potrà sicuramente dare ulteriore sostegno ai progetti del nostro Comune.
Loris nei dieci anni alle dipendenze del Comune, ha saputo fornire professionalità, competenza,
passione e impegno, allacciando ottimi rapporti con tutti: cittadini, colleghi, funzionari, consiglieri
comunali e municipali. Non sarà semplice sostituire una figura così polivalente ma, tutti assieme
dovremo contribuire attivamente per ricostruire e consolidare una buona squadra per il bene della
nostra “grande famiglia”: la popolazione di Blenio.
Ringrazio voi consiglieri comunali, colleghi municipali e segretari per l’impegno e la cordialità che
hanno sempre contraddistinto le sedute creando un proficuo e buon clima di lavoro.

Abbiamo mostrato il meglio della nostra collettività ed è con impegno e fiducia verso
il futuro che attendiamo il 2021.
Nell’impossibilità di brindare come gli altri anni, abbiamo preparato un piccolo pensiero che trovate
sul tavolo, vi rinnovo il ringraziamento per il prezioso contributo che date alla comunità e colgo
l’occasione per augurare, a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo.
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