
 

La nuova Amministrazione 
Comunale, rappresentata dalla 
Lista “Per Blevio” ha ricevuto il 
mandato da 303 votanti 
(42,97%). La lista Settefrazioni 
ha ricevuto 17 voti in meno di 
quella vincitrice. Oggi, di fatto, 
tre Consiglieri di Minoranza 
rappresentano la maggioranza 
dei votanti (402=286 + 116 
ovvero il 57,03%).
Il Sindaco Trabucchi, oltre le 
funzioni istituzionali, gestisce 
l’urbanistica, i lavori pubblici e 
l’edilizia privata; mentre 
l’assessore Silvia Cappi si sta 
occupando di servizi sociali-
cultura. Armando Bracchitta si 
è occupato, fino alle recenti 
dimissioni, di servizi 
amministrativi e di bilancio-
tributi. Delega per la 
Commissione Biblioteca  e la 
tutela del patrimonio 
ambientale e culturale a Carlo 
Miolato. Il Gruppo Settefrazioni 
è rappresentato in Consiglio da 
Raffaello Caccia e Marino 
Lupieri. 

A più di nove mesi dal 
passaggio di consegne fra la 
precedente e la nuova 
Amministrazione, gli impianti 
sportivi recentemente realizzati 
dal Comune risultano 
scarsamente utilizzati. 
In particolare il nuovo manto 
sintetico e le strutture 
circostanti il nuovo campo di 
calcio presentano già segni di 
trascuratezza e degrado, già 
molto evidenti purtroppo nel 
campo da tennis sovrastante.  

La nuova palestra è rimasta 
chiusa dalla sua inaugurazione, 
restando inutilizzata o 
parzialmente utilizzata dalla 
scuola calcio solo in caso di 
pioggia. 
La nuova parete per 
l’arrampicata sportiva, 
realizzata lo scorso anno ed 

intesa come uno spazio 
completamente nuovo per una 
pratica sportiva di grande 
interesse fra i giovani, non è 
resa fruibile ai possibili utenti.
Questi impianti sono certificati, 
collaudati, assicurati e quindi 
pienamente agibili. Per quanto 
riguarda il campo di calcio, le 
caratteristiche costruttive ne 
permetterebbero 
l'omologazione per uso 
competitivo ai maggiori livelli 
organizzativi ufficiali (F.I.G.C. - 
L.N.D., Divisione Calcio a 
Cinque).
Vorremmo ricordare che le 
strutture sportive sono state 
pagate solo in minima parte 
con soldi provenienti dal 
Comune, ma sono state 
finanziate principalmente con 
donazioni private e con 
contributi pubblici esterni. 
Quindi la precedente 
Amministrazione, nel mettere a 
disposizione dei cittadini 
queste importanti risorse, non 
ha tolto soldi utili ad altri 
interventi sul territorio, se non 
in misura largamente 
compensata dal beneficio che 
ne avrebbe la comunità. 
Blevio sta così perdendo alcune 
ottime opportunità per 
incentivare lo sport, mentre 
l’Amministrazione attuale 
sembra non essere in grado di 
gestire le strutture pubbliche, 
sprecando i soldi investiti, 

Abbiamo sempre inteso il nostro impegno nell’amministrazione come un servizio di volontariato per il paese. Ci troviamo oggi a 
rappresentare in Consiglio Comunale i cittadini che ci hanno eletto e a sostenere le idee, i bisogni, i valori della nostra comunità nel rispetto 
del territorio che ci ospita. Il nostro ruolo è di stimolo costruttivo agli amministratori e di vigilanza sulla loro attività. La comunicazione ed il 
dialogo coi cittadini è uno dei nostri obbiettivi primari.
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I nuovi amministratori

OPERE PUBBLICHE

Manca la gestione degli 
impianti sportivi

"amici della montagna".  I 
volontari, al di là dell’opinione 
politica, condividono un 
obbiettivo comune.

Scopo dell’associazione è 
quello di contribuire alla 
salvaguardia del nostro 
territorio soprattutto per ciò 
che concerne la tutela e 
l'eventuale ripristino del 
sistema di sentieri, mulattiere, 
vie di accesso ai boschi 
soprastanti l'abitato ma anche 
di collaborare, con protezione 
civile e vigili del fuoco in caso 
d’emergenze quali frane, 
smottamenti, esondazioni, 
come purtroppo è accaduto 
durante le recenti alluvioni.

Le forze in campo sono 
evidentemente inferiori alle 
necessità di intervento, essendo 
attività di volontariato compiuta 
da poche persone animate da 
una grande passione ed amore 
per il territorio ma con limiti di 
mezzi e tempo da poter 
dedicare a questo importante 
lavoro soprattutto nell'ottica 
della prevenzione di possibili 
disastri ambientali.

Questo spiega lo scopo del 
presente articolo, quello cioè 
della sensibilizzazione della 
cittadinanza al problema con la 
speranza di coinvolgere il 

maggior numero di persone 
possibile.

L'attività del gruppo si svolge 
normalmente la mattina della 
seconda domenica di ogni 
mese, condizioni meteo 
permettendo, portandosi a 
monte dell'abitato e decidendo 
di volta in volta le priorità 
dell'intervento da effettuare. Il 
sacrificio e la fatica che questa 
attività comporta sono 
ampiamente ripagati dalla 
soddisfazione per i risultati 
ottenuti e dal piacere di vivere 
così intensamente i nostri 
boschi, le nostre valli e lo 
spettacolo di una natura 
meravigliosa che abbiamo la 
fortuna d’avere a portata di 
mano.
Chi fosse interessato  a  
partecipare  o  più  in generale  
ad  avere  informazioni, può  
contattare  le  seguenti   
persone:

• Giovanni (Giampiero) Lucini  
Presidente

• Paolo Colletto
• Mauro Cappi

oppure  seguirci  sulla   pagina 
facebook: Amici dei Monti di 
Blevio e Torno.

Il nostro gruppo è aperto ai 
contributi ed ai consigli di ogni 
cittadino. Nelle riunioni 
periodiche vengono discussi gli 
argomenti di attualità più 
importanti, viene valutato 
l’operato dell’Amministrazione 
e vengono portate avanti 
iniziative ed idee per la crescita 
del paese in un clima di 
solidarietà e di rispetto.

La nostra casella e-mail 
segreteria@settefrazioni.it è a 
disposizione per contattarci. 
Per posta le lettere possono 
essere inviate all’indirizzo: 
Gruppo Settefrazioni, Piazza 
Roma, 1 - 22020 - Blevio (CO).
E’ possibile seguire le 
informazioni sul Comune e 
sull’attività del nostro gruppo 
sul sito web 
www.settefrazioni.it 
Per chi volesse essere 
costantemente informato sulle 
novità è stato istituito un 
servizio di Newsletter a cui è 
possibile iscriversi dal sito web.

E’ possibile rivolgersi al nostro 
gruppo per ottenere 
informazioni, per quanto di 
nostra conoscenza, sui 
problemi legati ai rapporti tra il 
cittadino e il Comune o 
l’Unione dei Comuni.
Chi volesse collaborare con noi 
per costruire qualcosa di utile 
per il paese non esiti a 
contattarci.

COMUNICAZIONE

Settefrazioni comunica con i 
cittadini

Intervento di pulizia dei detriti in 
frazione Girola dopo l’alluvione dello 
scorso Ottobre

Ripristino di tratto  del sentiero Brunate – 
Monte Piatto
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omettendo di incassare i 
possibili ricavi e sottraendo un 
servizio sociale di grande 
importanza per il nostro paese.
Alle interrogazioni di 
Settefrazioni in Consiglio 
Comunale, l’Amministrazione 
ha risposto in maniera 
insoddisfacente, adducendo 
necessità di permessi e 
convezioni che giustificano 
solamente l’immobilismo, il 
“non fare”, mentre il tutto pare 
destinato al degrado e si 
traduce in gravi perdite 
economiche e sociali per la 
collettività.

1. Perché le strutture sportive 
non sono gestite 
correttamente? (24/6/2014)

2. Perché negli uffici comunali 
entrano liberamente persone 
non elette? (22/7/2014)

3. Perché non viene rispettato 
l’acquedotto durante le feste 
a lago? (24/9/2014)

4. Cosa si sta facendo per la 
montagna ed il suo dissesto? 
(30/10/2014)

5. Perché la fognatura continua 
a finire nel lago? (1/2/2015)

I testi completi delle 
interrogazioni e delle risposte 
sono disponibili sul sito web di 
Settefrazioni.

Nel 2009, l’Amministrazione 
Caccia  trovò una lettera di 
benvenuto dell’Assessore al 
Bilancio uscente che dichiarava 
di lasciare un debito di circa 

80.000 Euro. In pochi giorni 
altri “creditori” si fecero avanti 
chiedendo altri 30.000 Euro.
Nonostante questa difficile 
partenza, nel giro di cinque 
anni, l’Amministrazione Caccia 
i soldi li ha trovati, gestendo

2009 -80.000,00

2014 +300.000,00

investimenti per circa               
€ 6.000.000,00 lasciando          
€ 300.000,00 di avanzo di 
bilancio in eredità ai 
successori. Le strutture 
realizzate si possono auto-
mantenere e possono diventare 
redditizie se adeguatamente 
gestite.

Le voci fatte girare sostengono 
invece che oggi non ci sono 
soldi perché la precedente 
gestione ha “prosciugato” le 
casse comunali lasciando 
addirittura debiti.
Nessun debito è stato lasciato 
dalla amministrazione Caccia, 
avendo tutti i lavori la 
copertura finanziaria prevista 
dalla legge. Altra questione 
sono i vincoli nei pagamenti 
imposti dal patto di stabilità, 
ma sembra che questa 
amministrazione confonda i 
due piani. 

È iniziata una collaborazione 
attiva tra i tre gruppi consiliari 
dei paesi vicini su temi sovra-
comunali come l’ambiente, la 
tutela del paesaggio, i sentieri 

montani, la cultura, la crescita 
sociale.
Sono molte le idee e le 
iniziative che i tre gruppi hanno 
la possibilità di condividere, a 
partire dal desiderio comune di 
miglioramento della qualità 
della vita sulle rive del nostro 
lago.

Rino Malacrida, attuale Sindaco 
di Torno, è stato eletto 
Presidente dell’Unione dei 
Comuni Lario e Monti con 9 
voti favorevoli e 8 astenuti, 
all’assemblea dello scorso 29 
gennaio 2015, a seguito delle 
dimissioni di Raffaele Ceresa.

Ho sentito dire spesso: ”A 
Blevio la domenica non c’è un 
esercizio aperto, non si sa dove 
andare”. E ho sentito 
rispondere: “E’ inutile tenere 
aperto tanto non c’è in giro 
nessuno”. Chi ha ragione? In 
realtà Blevio è, da sempre, un 
paese dormitorio, dove la gente 
abita ma non vive.

Poco tempo fa qualcuno, che in 
questo paese ha creduto , ha 
tentato di renderlo vivo, 

COMMERCIO

Blevio: dormitorio o vivace 
realtà sociale?

UNIONE DEI COMUNI

Sindaco di Torno alla guida 
dell’Unione dei Comuni

BILANCIO COMUNALE

Debiti o “Patto di Stabilità”?

FUSIONE DEI COMUNI

Collaborazione tra 
Settefrazioni e i gruppi 
“Torno per tutti” e “Per 
Quattro” di Faggeto

CONSIGLIO COMUNALE

Interrogazioni al Sindaco da 
Settefrazioni
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favorendo il commercio, 
istituendo un mercato, 
cercando di creare spazi di 
aggregazione, di gioco e di 

sport, creando occasioni 
culturali. 
Ora vediamo un’ edicola/bar 
che ha chiuso, il mercato 
fermo, la posta che rischia una 
riduzione di orario, molte delle 
strutture sportive e di 
aggregazione chiuse o poco 
utilizzate.
Tutto questo sembra non 
interessare alla maggior parte 
dei bleviani: allora è vero che 
sono pochi che hanno a cuore 
questo paese? L’importante è 
dormire sonni  tranquilli.

Un giorno una persona mi 
disse: sono stato in un piccolo 
paese montano e sono rimasto 
colpito dalle belle stradine 
pedonali acciottolate, dalle 
fontanelle, dalle aiuole e dai 
molti vasi di fiori. Un paesino 
piccolo, ma ben tenuto.
Poco tempo fa, qualcuno ha 
pensato, per rendere più bello 

e vivibile un angolo di Blevio, di 
trasformare da posteggio a 
zona  pedonale una piazzetta  
e abbellirla con una fontana, 

panchine e un angolo di verde.
Ne è conseguita una specie di 
rivolta popolare, si è criticata 
l’opera in tutti i modi e ci sono 
stati persino dei vandalismi alla 
fontana e al verde; 
evidentemente buona parte dei 
residenti preferivano il 
posteggio. 
Speriamo che tra loro non ci sia 
anche colui che ha tanto 
apprezzato il bel paesino 
montano.

Il Comune ha preso 
provvedimenti drastici per 
contenere i detriti ed il 
legname abbandonato a monte 
della frazione di Sorto, 
nell’alveo della Valle della 
Chiesa.   L’intervento, motivato 
dalla fuoriuscita della valle 
nell’ottobre scorso, ha un 
impatto molto forte e non ha 
eguali a Blevio né in altri paesi 
sul lago che hanno problemi 
analoghi. Le motivazioni 

tecniche per giustificare questa 
massiccia costruzione ci sono, 
ma ci si chiede se non si poteva 
trovare una soluzione meno 

invasiva e rozza, data la 
delicatezza dell’ambito in cui è 
inserita.

C’è ora da sperare che non si 
costruiscano muraglioni simili a 
questo in tutte le altre valli del 
paese per difenderci da una 
natura che non riusciamo più a 
controllare e da una montagna 
che non abbiamo più voglia di 
gestire e tenere pulita.

Con molta probabilità non tutti  
sono a conoscenza del fatto 
che a Blevio esista il “gruppo di 
volontari per la protezione 
ambientale”, noto anche come 

OPERE PUBBLICHE

Un bel paese tenuto bene

ASSOCIAZIONI

Il lavoro dei volontari per la 
protezione Ambientale

OPERE PUBBLICHE

La grande muraglia

La Piazzetta di Sorto prima della 
riqualificazione e pedonalizzazione

La nuova Piazzetta di Sorto nel 2014 La Piazzetta di Sorto oggi con la 
grande muraglia
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