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Tutto è cambiato...
Quando abbiamo cominciato a preparare questo numero speciale di 
aprile, insieme con Tre Valli Soccorso, io la parola Coronavirus non 
l’avevo neanche mai sentita. Forse non esisteva ancora. Era infatti 
quasi un anno che dal Tre Valli Soccorso (le ambulanze che vediamo 
in giro in Riviera, Leventina e Valle di Blenio) ci è arrivata la richiesta: 
possiamo festeggiare i nostri venti anni con un dossier speciale sulla 
Rivista 3valli? 
E così abbiamo preso appuntamento per gennaio; sono andata a tra-
scorrere tutta una giornata nella loro sede, insieme ai soccorritori e al 
personale amministrativo, sugli automezzi, in ufficio e in cucina. Una 
giornata che temevo ma che si è rivelata stupenda, senza emergenze 
particolari e con tanti racconti importanti. Poi tutto è cambiato.  
Ora viviamo un momento storico senza quasi precedenti. Non pos-
siamo toccarci. A malapena vederci e parlare dal balcone, come Giu-
lietta e Romeo. Lavoriamo da casa – chi può. I bambini chiedono di 
vedere i nonni, gli zii, i cugini, gli amici e la loro maestra. E noi dob-
biamo rispondere loro: non si può. Si potrà ancora, certo, ma non 
sappiamo quando. 
E in ospedale c’è l’inferno. I medici e gli infermieri fanno turni disu-
mani, si sentono impotenti, ma sono gli unici che hanno il potere di 
agire nell’emergenza. Le mie amiche infermiere mi raccontano di 
turni di 12 ore per 4 giorni di fila; alcune sono state trasferite a Lo-
carno e da lì mi raccontano di persone di tutte le età che hanno biso-
gno di assistenza. E tutto il personale medico è preoccupato per ciò 
che ancora ci aspetta. 
Al Tre Valli Soccorso per ora la situazione è sotto controllo (andiamo 
in stampa a fine marzo; ogni cosa che leggerete qui è stata scritta 
prima, spesso molto prima di quella data). «Però siamo pronti», mi 
dicono.  
Questa mattina ho sentito Lea Ferrari, persona delicata e intelligente, 
una di quelle che trova le idee, anche quando gli altri non sanno più 
cosa fare. Mi ha detto: «Chiedi alla gente di scrivere. Di fermare sulla 
carta le sue impressioni, i pensieri che arrivano. Domanda a tutti di 
condividere in forma scritta preoccupazioni, memorie, humor. Si 
può fare individualmente, in famiglia, in casa anziani. Forse potrebbe 
offrire un po’ di coraggio, permetterebbe di dare un significato alla di-
stanza sociale che viviamo. Creiamo un diario della pandemia, tutti 
insieme». 
Dunque, cominciamo. 

Sara Rossi Guidicelli
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                         l’Ospite

Sei direttrice dello Studio di ingegneria 
Gianora e associati Sa, dove ti occupi di 
edilizia strutturale, risanamento edifici, 
messe in sicurezza di strade, riali e pro-
tezione del territorio, interventi idrau-
lici e molto altro. Perché hai scelto di 
studiare ingegneria civile e che cosa ti 
appassiona di più del tuo lavoro? 
Dopo il liceo di Bellinzona ho deciso di stu-
diare ingegneria civile al Politenico Federale 
di Zurigo, in quanto mi ha sempre affasci-
nato l’arte del costruire, forse anche perché 
discendo da famiglie di costruttori. L’inge-
gneria civile ti chiede di calcolare e dimen-
sionare le opere in modo pratico e razionale, 
confrontandoti responsabilmente con la 
realtà e con i valori del territorio, nel quale 
lasci con le tue opere un segno tangibile del 
tuo operato. Alla fine, grazie al contributo di 
tutti gli attori, vedere il risultato concreto 
del tuo lavoro è una grande soddisfazione. 
 
Sei anche attiva in politica, donna e gio-
vane, che sono qualità particolarmente 
apprezzate in questi ultimi anni. Che va-
lore dai all’esperienza e viceversa alla 
freschezza di un politico? Come ci si con-
fronta? Ci sono davvero grandi diffe-
renze tra chi comincia e chi è rodato e 
quali sono queste differenze? 
Sono consigliera comunale di Acquarossa 
per il Plr dal 2008, quindi da ormai 12 anni, 
anno in cui stavo terminando gli studi a Zu-
rigo. La politica mi ha sempre attratta, 
anche perché ho seguito molto da vicino l’o-
perato di mio padre Walter, il quale ha avuto 
il pregio di coinvolgerci tutti in famiglia. Da 
ciò ho maturato la convinzione che essa ti 
permette di toccare con mano e quindi di 
capire le regole, a volte non scritte, che go-
vernano il mondo istituzionale, ma non 
solo. L’arena politica rappresenta il luogo 
ideale in cui puoi confrontarti con il Paese 
reale, portando le proprie esperienze e vi-
sioni forgiate dal tuo fare quotidiano nella 
società civile. Questo è il grande pregio che 
dobbiamo riconoscere al nostro sistema di 
milizia, e che molti ci invidiano, dove nes-
suno è specialista essendo tutti ‘formiche 
operaie’. 
La differenza tra chi inizia a fare politica e 
chi è più rodato, consiste, salvo casi eccezio-
nali, nella maggior carica ideale per chi ini-
zia, anche perché portatore di idee nuove 

prodotte dal salto generazionale, mentre chi 
è più rodato è portatore a sua volta di espe-
rienze vissute. Ecco l’importanza di una sin-
tesi tra ideali ed esperienze. 
 
Ci è sembrato degna di approfondi-
mento in particolare una tua interpel-
lanza per chiedere al Municipio di pro-
muovere uno studio di fattibilità al fine 
di candidare la valle a un Parco Regio-
nale. Puoi spiegarci di cosa si tratta e 
dirci quali sono i motivi principali per 
cui pensi che sia necessario un Parco Re-
gionale? 
Potrei rispondere con una semplice do-
manda: guardiamoci attorno, cosa ve-
diamo? Io credo di non sbagliarmi nel ve-
dere una valle bellissima con grandi poten-
zialità, ma immobile e a volte arresa e arren-
devole, e in certi ambiti anche un degrado 
che impoverisce sempre più il tessuto delle 
nostre comunità locali. Seppur sono tante le 
idee e i progetti, ci si accorge sempre più che 
manca quello slancio, quell’attitudine di 
credere in noi, nelle nostre potenzialità, in-
somma, quello spirito di iniziativa o im-
prenditoriale. Per favorirlo ritengo necessa-
rio avere un progetto che possa unire e 
creare sinergie tra tutte le forze della valle, 
che possa valorizzare e rendere protagonisti 
tutti i settori vallerani. Una tela comune 
sulla quale riuscire a tessere un progetto di 

valenza nazionale, in modo da contraddi-
stinguerci in un mondo ormai globalizzato. 
Il Parco regionale è una di queste, ed è ciò 
che logicamente ci rimane dopo la boccia-
tura del Parc Adula. A mio modo di vedere 
rappresenta un progetto che può unire tutta 
la valle mettendo a frutto le peculiarità che 
abbiamo, senza ‘strappi muscolari’ o ‘in-
fiammazioni’ varie. Le esperienze fatte in 
Svizzera sono lì a dimostrarlo. 
 
Pensi che dopo il fallimento del Parc 
Adula questo progetto potrebbe incon-
trare una fiducia maggiore nella popola-
zione? 
Secondo la Legge federale sulla protezione 
della natura e del paesaggio un parco regio-
nale, a differenza di un parco nazionale, non 
è costituito da una zona nucleo e da una 
zona periferica, ma la protezione e la cura di 
habitat particolarmente pregiati e di pae-
saggi di particolare bellezza vanno di pari 
passo con lo sviluppo socio-economico. 
Io credo che un coinvolgimento costante di 
tutta la popolazione, affinché diventi parte 
attiva di questo processo, e il trend di de-
grado socio-economico che si è costante-
mente registrato dopo la bocciatura del Parc 
Adula, possono convincere la maggioranza 
della popolazione a cogliere le opportunità 
offerte dal Parco regionale. 
Mi rallegra e mi tranquillizza già solo il fatto 
che tutti e tre i Municipi della valle, all’una-
nimità, hanno accettato di entrare in mate-
ria per valutare la possibilità di dar vita allo 
studio per la creazione di un Parco regio-
nale. Da una parte ciò dimostra coraggio 
istituzionale e dall’altra un segnale forte 
verso la popolazione che attende dalla classe 
politica un rilancio socio-economico della 
valle. 

Fabiana Gianora, ingegnere,  
e il Parco Regionale  

in Valle di Blenio
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