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Il Comune di Serravalle festeggia i 10 anni 
di Red e Luca Bianchetti 
 
 
Sono passati 10 anni da quando Malvaglia, Semione e Ludiano si sono aggregati per 
formare il nuovo Comune di Serravalle, il terzo in Valle di Blenio dopo le costituzioni dei 
Comuni di Acquarossa (2004) e di Blenio (2006). L’anniversario è stato ricordato lo scorso 
16 ottobre in Piazza d’Armi a Malvaglia nel corso della tradizionale e frequentatissima 
castagnata organizzata per la 20esima volta dall’instancabile Sezione Samaritani di 
Acquarossa-Serravalle. Sezione che ha pure festeggiato questo suo particolare ed 
importante, per la comunità, evento. 
 
Nel suo discorso, riportato integralmente qua sotto, il sindaco Luca Bianchetti ha 
ripercorso quanto fatto nei primi 10 anni del Comune nato nel 2012, sottolineando sia le 
opere concretizzate che il processo di professionalizzazione dei Servizi comunali, il tutto a 
favore della popolazione. È pure stato fatto accenno ai progetti per il futuro, in particolare 
la ristrutturazione della Scuola elementare con sede a Malvaglia. 
Il saluto dell’autorità cantonale è stato portato dal direttore del Dipartimento delle 
istituzioni, Consigliere di Stato Norman Gobbi. 
 
La bella giornata, anche grazie alla meteo favorevole, è stata allietata dal gruppo musicale 
“Folk & Grott” e a pranzo i numerosi partecipanti hanno potuto gustare il tipico piatto 
autunnale di castagne accompagnato da salumi e formaggi della zona. I più piccoli hanno 
dal canto loro potuto divertirsi nel parco giochi. 
Red 
 
 
Discorso del sindaco alla popolazione 
 
Onorevole Consigliere di Stato Norman Gobbi, gentili colleghi sindaci di Blenio Claudia 
Boschetti Straub, di Acquarossa Odis De Leoni e di Biasca Loris Galbusera, colleghi 
Municipali e consiglieri comunali, collaboratori comunali, concittadine e concittadini, 
vi porgo il benvenuto a questa cerimonia organizzata per celebrare i 10 anni del Comune 
di Serravalle. 
Il 1. aprile 2012 è entrato in funzione il nuovo Comune, frutto dell’aggregazione fra gli ex 
Comuni di Malvaglia, Ludiano e Semione, aggregazione fortemente voluta dalla 
popolazione.  
 
Son passati 10 anni, tanti o pochi? Sicuramente si può trarre un primo bilancio per il nostro 
pur ancor giovane Comune. Partendo dall’Amministrazione comunale, con Serravalle 
siamo riusciti a dotarci di una vera struttura professionale, dall’Ufficio tecnico, ai servizi 
generali, al servizio sociale e al potenziamento della squadra esterna. 
Con queste basi si sono creati i presupposti per offrire alla popolazione più servizi, cito fra 
questi la mensa scolastica, i pre/doposcuola, il servizio d’accudimento estivo, il supporto 
che ufficio tecnico e squadra esterna offrono alle varie società attive sul territorio e altro 
ancora in svariati ambiti (svago, cultura, turismo, eccetera). 



   

 

 
Le opere pubbliche 
In fatto di opere pubbliche sono stati investiti circa 30 milioni, cifra non indifferente per la 
nostra realtà. Investimenti legati all’acqua potabile, alle canalizzazioni, alle piazze, alle 
Scuole comunali, ma anche a sostegno dei vari progetti promossi da enti privati che 
portano un beneficio per tutta la comunità. 
Abbiamo la fortuna di avere una popolazione propositiva che crede nel proprio territorio e 
per questo il Municipio ha sempre sostenuto i progetti ad esso legati.  
 
Dieci anni sono solo l’inizio: entriamo ora nella seconda fase di sviluppo e di crescita. Molti 
progetti importanti stanno maturando velocemente e saranno realizzati sicuramente prima 
che il Comune diventi maggiorenne. 
Si spera che pure i progetti d’interesse vallerano promossi da Acquarossa e Blenio 
potranno andare in porto in modo da portare ricadute positive, sia a livello economico che 
sociale, a tutto il nostro Distretto. Concludo ringraziando per l’attenzione e la 
partecipazione e auguro a tutti una splendida giornata. 
Buon anniversario Serravalle! 


