
   

 

 GIUGNO  2018 
 
 
 
 

Metti la “Valle in tasca” 
 
 
 
Una vetrina per chi vive, lavora e visita la Valle di Blenio. È l’ App scaricabile su 
smartphone che dal prossimo autunno metterà in rete la regione: un’idea nata in seno 
all’Associazione Blenio Viva e che sta prendendo forma proprio in queste settimane. Il 
concetto è stato presentato a Olivone negli scorsi giorni in occasione dell’annuale 
assemblea dell’associazione. L’applicazione (App) è pensata per essere assolutamente 
versatile, aggiornata e accessibile così da concretamente poter diventare uno strumento di 
messa in rete di competenze, disponibilità e servizi presenti in Valle. Soprattutto 
consentirà a chiunque la scarichi di essere sempre informato su quanto esiste, è offerto e 
usufruibile per i residenti ma anche per i turisti. Una sorta di vetrina, appunto, ma con la 
caratteristica di inviare messaggi informativi a chi l’avrà scaricata così da garantire 
un’informazione immediata su promozioni, eventi, appuntamenti e quant’altro. Ecco che, 
quindi, sin da subito è possibile informarsi su come e quando sarà possibile iscriversi: 
esercizi pubblici, negozi, artigiani, impianti turistici, alberghi, musei, società, associazioni 
possono rivolgersi alla presidente Alessia Baroni inviando un email a 
blenioviva@gmail.com.  
L’applicazione, scaricabile gratuitamente sia da AppleStore sia da GooglePlay, conterrà 
anche un’agenda aggiornata quotidianamente, che offrirà una visione completa di tutti gli 
appuntamenti in calendario nell’intero distretto. Accanto alla parte ricreativa e dei servizi, 
l’App offrirà inoltre il contenuto istituzionale dei tre Comuni della valle che potranno a loro 
volta sfruttare la possibilità di inviare messaggi istantanei per informazioni o avvisi puntuali 
e urgenti. 
Una grande App per una piccola realtà, quindi, ma che proprio perché mira a una 
valorizzazione della regione ha già ottenuto il sostegno finanziario dei tre Comuni i cui 
rappresentanti hanno confermato il loro entusiasmo in occasione dell’assemblea. Nel 
corso dell’estate, quale preludio all’App, verrà messo online il sito di Blenio Viva nel quale 
sarà possibile trovare tutte le indicazioni e i costi - volutamente contenuti - relativi 
all’iscrizione all’App per chi offre servizi. 
Nel corso dell’Assemblea si è proceduto alla nomina in seno al comitato di Ivana Borgna 
Nott e Katya Cometta e all’accettazione delle dimissioni di Roberta Bianchi, Pia Steiner e 
Filippo Togni. Il Comitato si completa con la presidente Alessia Baroni e Samuele 
Barenco, Boris Käppeli, Ben Nott e Davide Zoppis. L’appuntamento con Blenio Viva è, 
quindi, fissato per le prossime settimane con la presentazione del sito. 
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