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Noi giovani, ecco cosa vorremo in valle… 
Un appello spontaneo e simpatico rivolto anche ai politici bleniesi 

 
Introduzione 
Per questo mese, ho scelto a caso un gruppo di ragazzi e ragazze dodicenni che 
frequentano il nostro Centro giovani C’entro e ho chiesto loro cosa desidererebbero a loro 
volta chiedere ai politici dei loro Comuni di appartenenza e al Distretto di Blenio più in 
generale. Qua sotto vi propongo con piacere quello che è emerso: 
 
- vorremo una piscina all’aperto con tanto di trampolini, scivoli, spiaggia artificiale situata 
all’esterno delle future “terme” che potrebbero venir create ad Acquarossa. Così almeno 
non dobbiamo più andare lontano. 
- Go kart attirano le persone…  
- la fiera del paese con le giostre per pubblicizzare e far conoscere ogni paese della 
valle... 
- incentivare la conoscenza della regione alpina della Greina perché non tutti sanno 
quanto è bella e tutto quello che ci può offrire… 
- uno zoo con gli animali tipici della valle (lupi, stambecchi,…), liberi in un parco… 
- appartamenti: per le persone che vorrebbero passare le vacanze da noi... 
- attrazioni turistiche diverse: zip plain, parco avventura, carrucola gigante, per offrire agli 
abitanti un’occasione e un luogo di svago… 
- piste da moto cross per divertirsi in modo che le persone che vogliono praticare questo 
sport si possano allenare già da piccoli…  
- gelaterie perché ce n’è solo una a Olivone… Che è ottima!  
- possibilità di praticare la pesca sportiva diga del Luzzone… 
- un laghetto artificiale, per l’estate e per restare nella natura. Forse verrà creato al 
Polisport? 
- un Museo interattivo…(o più interattivo di quelli attuali) 
- un parco giochi con molti giochi nel bosco... 
- più grotti perché i grotti sono favolosi e sono un simbolo del Canton Ticino… 
- parco di trampolini con le imbragature… 
- cinema all’aperto…  
- Mini golf…che proprio non esiste!  
- un giardino vicino al Centro giovani Blenio ad Acquarossa… 
- kebab e Mc Donald’s per attirare i giovani… perché no? 
- poter ottenere la patente dei ciclomotori a 12 anni, per essere indipendenti… 
- center shopping, alla moda per giovani in modo da non dover andare fino a Bellinzona, 
Lugano, Locarno,… 
 
Secondo noi facendo tutto ciò potremmo incentivare il turismo nella nostra stupenda Valle 
di Blenio; perché in effetti pensiamo che non abbiamo delle attrazioni che incitano le 
persone, soprattutto i giovani, a venire in vacanza nella Valle del Sole.  

 
I giovani del Centro 
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