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I primi 10 anni del Comune di Blenio 

Festeggiati lo scorso dicembre con un incontro con la popolazione 
di Mara Zanetti Maestrani 
 
 
 
Blenio: nome del Comune nato il 22 ottobre del 2006 dall’aggregazione dei 5 Comuni 
dell’Alta Blenio (Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre). L’aggregazione era 
stata decretata dal Gran Consiglio il 25 gennaio del 2005. È stata la seconda 
aggregazione in Valle di Blenio, dopo quella del 2004 che ha riunito i 9 Comuni della 
Media Blenio nella nuova Acquarossa. Blenio conta attualmente più di 1800 abitanti; ha 
una superficie di 22'215 ettari di cui 606 edificati/edificabili; la sua quota più bassa è a 
Torre (776 metri), la più alta è la Cima dell’’Adula a 3402 metri. Nel Comune è ancora 
molto presente e attivo il settore primario con numerose aziende agricole come pure il 
secondario con imprese di piccole e medie dimensioni. I servizi sono essenzialmente nel 
ramo del turismo (uffici, ristoranti e alberghi). 
I primi 10 anni del Comune sono stati festeggiati lo scorso 17 dicembre a Olivone con una 
bella e suggestiva festa serale, con tanto di caratteristici suoni delle pive, panettone e vin 
brülé, L’occasione, come vuole la tradizione ogni fine anno, è stata anche propizia per 
presentare i neo 18enni del Comune alla numerosa popolazione accorsa sul piazzale 
antistante la nuova Casa comunale. Ben 9 su 13 erano i presenti (vedi foto di Mario 
Giamboni) che hanno ricevuto dalle mani della sindaca Claudia Boschetti Straub un 
piccolo omaggio e gli auguri di rito. Dopo i 18enni, è stata la volta della squadra del FC 
Aquila, militante in quinta Lega, di presentarsi e ciò grazie alle parole introduttive del suo 
presidente Giuseppe Buzzi. Calorosi gli applausi regalati ai giovani e appassionati 
giocatori, come pure ai 18enni.  
Dopo questi discorsi (quello della sindaca Boschetti- Straub lo riportiamo sotto 
integralmente), la popolazione ha potuto visitare tutti gli spazi e i nuovi uffici della Casa 
comunale, all’interno della quale è stata allestita pure una mostra sui 10 anni del Comune, 
con la bella ed entusiasta partecipazione dei bambini delle Scuole elementari di Blenio e 
delle Scuole dell’Infanzia di Aquile a Olivone che hanno presentato davvero dei lavori 
meritevoli di attenzione (vedi foto Davide Buzzi). La mostra è ancora aperta e visibile nei 
normali orari di apertura degli uffici comunali. Anche le bellissime foto di Danny Caron, 
giovane appassionato di fotografia, domiciliato a Dangio, hanno ricevuto molto 
apprezzamenti. 
Alle 18, per la gioia dei più piccoli, anche San Nicolao ha fatto la sua comparsa portando 
doni a tutti i bambini presenti. Il “Gruppo ricreativo Blenio” e il gruppo “bambini&dintorni del 
Soprasosto” in collaborazione con il Comune, hanno organizzato – oltre alla musica delle 
pive - anche un banco con panettone fresco, vin brülé e cioccolata calda, molto 
apprezzata dai bambini presenti.  
 
(Sull’edizione cartacea del mese di gennaio 2017, a questo articolo segue il discorso 
presentato in questa occasione dalla sindaca Claudia Boschetti-Straub) 

 


