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Il nostro Anno L 
 
 
 
Fa un certo effetto vedere scritto nell’intestazione di questo numero di Voce di Blenio, in 
alto a destra, Anno L. Dove L non sta per “Large”, come forse sono portati a credere le 
giovani generazioni che vi possono leggere la corrispondente taglia di abbigliamento. 
Anno propedeutico, allora? No, non c’entra nemmeno la L che segnala la presenza al 
volante di un allievo conducente, come potrebbero pensare quelli della generazione di 
mezzo: “ragordat da tacà sü ra elle”. L qui significa semplicemente cinquanta, o meglio 
cinquantesimo, come ben sanno quelli della terza/quarta età, che hanno imparato a 
riconoscere le cifre romane fin dalle elementari. In effetti con questo numero Voce di 
Blenio entra nel suo cinquantesimo anno di esistenza. Anno che si compirà nel gennaio 
del 2020. È a quel momento – come si fa per i compleanni delle persone - che intendiamo 
proporre ai nostri abbonati e lettori, ma anche a tutti i bleniesi, alcune iniziative intese a 
sottolineare e a festeggiare il significativo anniversario.  

 
Voce di Blenio entra nel suo cinquantesimo anno in buona salute, nonostante che si trovi 
ad operare in un contesto divenuto sempre più sfavorevole, per non dire ostile, ai media 
cartacei. Dobbiamo questo risultato, che ci rallegra e ci incoraggia, innanzitutto ai nostri 
oltre 2'300 abbonati, molti dei quali di lungo corso, che ci seguono con interesse e – ci 
piace pensarlo - anche con un po’ di affetto. Ma lo dobbiamo anche ai numerosi 
inserzionisti che riconoscono in Voce di Blenio un efficace veicolo pubblicitario delle loro 
attività, ma che ci sostengono anche indipendentemente e al di là di questa loro 
convenienza immediata. 

 
In questi giorni ricevete l’invito a rinnovare l’abbonamento per il 2019. Siamo sicuri che 
anche questa volta lo farete tempestivamente, dimostrandoci fattivamente il vostro 
attaccamento. Nel bollettino di versamento, accanto alle opzioni abituali (Abbonamento 
ordinario, di fr. 60.-; Abbonamento sostenitore, da fr. 70.-) trovate anche l’opzione 
Abbonamento Anno L, di fr. 100.-, indirizzata a coloro che volessero aiutarci nel 
finanziamento delle iniziative per il cinquantenario. 

 
La Redazione di Voce di Blenio augura a tutte e a tutti voi, abbonati, lettori e inserzionisti, 
un 

 

BUON ANNO L 

 


