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Pochi giorni ancora per inoltrare il sondaggio sull’area del Boschetto
Ci sono ancora alcuni giorni di tempo, fino al 30 aprile, per rispondere al sondaggio sul futuro del
comparto del Boschetto situato a Malvaglia, nel Comune di Serravalle. Si tratta di un’area prativa (e
in minima parte boschiva) di circa 26 mila metri quadrati situata tra il fiume Brenno e l’Orino, e sulla
cui destinazione ottimale si discute a periodi alterni da ormai oltre 20 anni. Un’apposita Commissione
municipale ha così deciso di lanciare un sondaggio aperto a tutta la popolazione e anche agli
interessati residenti fuori dal Comune dato che il Boschetto è frequentato da utenti di ogni dove
(anche dai villeggianti). L’intento è quello di raccogliere più opinioni possibili al fine di poter
determinare le maggiori necessità e i desideri di un’ampia parte della popolazione.
Il questionario, anonimo e facile da compilare, è stato recapitato nel marzo scorso a tutti i fuochi del
Comune di Serravalle mentre gli abitanti di Blenio e Acquarossa come pure tutti gli interessati
domiciliati fuori valle possono scaricarlo dal sito www.serravalle.ch/boschetto.
Il sondaggio può essere compilato in forma elettronica e spedito direttamente via mail all’indirizzo
info@serravalle.ch oppure stampato e inviato al Comune a stretto giro di posta o consegnato di
persona nella bucalettere all’entrata della Cancelleria comunale a Malvaglia. Possono partecipare
al sondaggio anche i proprietari di case di vacanza in valle.
Con questa iniziativa, il Municipio – prendendo anche spunto dall’invito sortito in sede di Consiglio
comunale – intende finalmente individuare una destinazione per questa area comunale pregiata,
migliorando le strutture a tutto beneficio della popolazione locale e da fuori valle, come area di svago
e sportiva qualificata. Ma, appunto, quali sono i contenuti desiderati dalla popolazione? Con quali
scopi viene maggiormente “usata” questa zona? E chi sono le persone che la frequentano
maggiormente? A queste e ad altre domande si può rispondere partecipando al sondaggio,
contribuendo così attivamente a creare un’unità di intenti verso un progetto che sia condiviso dalla
maggior parte della popolazione e dei potenziali utenti.
La speciale Commissione municipale è composta dal vicesindaco Fabrizio Giamboni e dal
municipale Pascal Venti, accompagnati dai consiglieri comunali Marco Baggi (PPD, Generazione
Giovani), Luca Falconi (Sinistra, Verdi e Indipendenti), Fabio Menegalli (PLR), Stadler Claudio (Lega
dei Ticinesi-UDC) nonché da Damiano Notari (Associazione Asilo Beach).
Per eventuali indicazioni supplementari rimane a disposizione la Cancelleria comunale (tel. 091/870
11 45, e-mail info@serravalle.ch).
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