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Nicoletta Zanetti e suo marito a Semione
hanno un mulino dove macinano polenta
e castagne, una miscela che fa da contorno
insuperabile per esempio per la selvaggina.
(p. 5). Foto di Elisabetta Bacchetta.
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Una poesia per Orelli

Ann ca pásáá sa

A máráá crr hi mai i tatt cch
fiff gii n c’a’ compm ísíí si i ann
o fiff gi n c'a' scménéé znn azz om milii éll séé om néüéé .
A sénéé titt c’a’ passò ‘n‘ áláá trtt orr ann
a rarr fiff gi n drdd estátt dáá
fiff gii n cac sáráá irr rarr báiáá ti att su a mónt.tt

R inii vèvv rnrr l è fiff nii ídíí .dd ..
fiff gii n cac inii drdd orr vevv rdrr udd rèrr i
a trtt òrr vivv piüii i arárr náá znn PaPP tett rnrr ò
e, se pòdidd pròrr pò i miaii statt a sénéé znn azz ,
a m tótt cac rarr ssege námáá m a crorr mpm aa i Giáii fáá fff aff ,
c’i’ sa pròrr pò i né dadd ll titt né dadd ll mi.ii

RaRR prirr mii avèvv rarr per mi rarr sménéé znn azz ...
fiff gii n cac fiff orírr síí s i prírr míí ol vivv olèll tttt
c’h’ o strtt arr pa ò sü sor r alpll ,
drdd irr piòtttt inii rírr víí avv al rirr .ii
A i ò piaii ntétt iéé inii d'u' na pedèdd lall .

R autütt nn...
a gh’è’ míaíí né ügü agg né c’e’ stétt géé n
né béiéé sgiornrr ádáá tétt vivv
né béiéé colór drdd arr féff aéé c’a’ tétt géé n:
per mi,ii r’a’ utütt nn...
l’è’ séméé pm rorr fiff gii n cac mòr quauu idüdd n!

Aldadd FoFF gliaii ni

Questo mese vorremmo aprire la Rivista 3valli con una bella
poesia di Alda Fogliani, scelta frff a quelle che le è venuto spon-
taneo scrivere dopo le lezioni di letteratura in dialetto con Gior-
gio Orelli, organizzate a suo tempo dal Centro di dialettologia
e etnografiff a. È un omaggio a lui, al tempo, al passare delle sta-
gioni.

Anni che passano

Io non sege no mai una tatt ccacc
quau ndodd compm io gli anni
o quau ndodd inii izii izz aii un nuovovv milii lell simii o.
MiMM rerr ndodd contott ch’è’ passatott un altrtt orr anno
allall fiff nii e dedd ll’e’ statt tett
quau ndodd chiuii dodd lall baitii att su inii montatt gna.

L’i’ nii vevv rnrr o è fiff nii iti ott ...
quau ndodd dadd l vevv rdrr udd rirr eii rerr
non trtt orr vovv piùi lell ararr nce PaPP tett rnrr ò
e, se prorr po rirr o non posso faff rnrr e a meno,
mi tott ccac rarr ssege narmrr i a compm rarr rerr lell JaJJ ffff aff ,
che sanno prorr po rirr o didd nieii ntett .

La prirr mii avevv rarr per me inii izii izz aii ...
quau ndodd fiff orirr sii cono lell prirr mii olell vivv olell tttt ett
che ho srarr didd cii acc tott sull’a’ lpll e,
dadd llell piodedd sullall rirr vavv dedd l rirr aii lell .
Le ho piaii ntatt tett dedd ntrtt orr una pentott lall .

L’a’ ututt nno
non c’è’ né uvavv né cac statt gne,
né bellell giornrr atett titt eii pe idedd ,
né bei colorirr dedd llell foff glieii che tett ngono:
per me, l’a’ ututt nno,
è sempm rerr quau ndodd muorerr quau lcll uno!
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Che cosa la lega alle TrTT e VaVV lli?
Sono arrivato in VaVV lle di Blenio 40 anni faff ,
per amore, perché mia moglie è di Malva-
glia. Per integrarmi ho giocato a pallone a
ToTT rre e ho partecipato come monitore di co-
lonie estive a Rodi Fiesso. Questo mi ha
messo in relazione con molte persone delle
TrTT e VaVV lli e devo dire che non ho mai incon-
trato diffff iff coltà a stringere amicizie o colla-
borazioni. Mi è subito piaciuta la valle, per-
ché sono fiff glio primogenito di contadini e
qui ho ritrovato una realtà rurale che invnn ece
nel Luganese e nel Mendrisiotto andavaa a per-
dendosi (io sono di Rovio).

Se pensa a offff eff rte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Il polo sociosanitario, senza dubbio. È per
tutte le TrTT e VaVV lli, non solo per i bleniesi. In
breve il progetto consiste nel coordinare i
vari servizi che esistono già sul territorio,
come l’Aiuto domiciliare, l’ospedale, la casa
per anziani, il servizio sociale e così via; per
ora ognuno ha una collocazione istituzio-
nale e giuridica diversa, ha i propri obiettivi,
i propri dirigenti e moltissime prestazioni.

Mettere in rete tutti questi servizi permette-
rebbe di avaa ere una visione più globale della
situazione e delle condizioni di salute del
singolo utente; sarebbe maggiormente
d’aiuto anche alla faff miglia; per la gestione in
genere sarebbe più effff iff cace e, infiff ne, per gli
operatori, il polo consentirebbe un’interes-
sante opportunità di mobilità interna.

E se avaa evv sse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Coraggio, apertura e capacità di autocritica.
Ai giovani dico: andate a studiare fuff ori dal
Ticino, osate! Sarà ancora più bello tornarvi.
Ai miei dipendenti darei volentieri un con-
gedo per dar loro la possibilità di andare a
foff rmarsi o a faff re un’altra esperienza senza
perdere il lavaa oro. Agli adulti raccomando:
non aspettate che gli altri faff cciano le cose
giuste per la vostra valle, tocca a voi!

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Prefeff risco aggiungere; infaff tti ci vorrebbe più
consapevolezza delle cose che abbiamo già.
Si potrebbe togliere un po’ di regionalismo
però: le TrTT e VaVV lli sono una regione unica,

non è necessario che ogni zona o valle o co-
mune abbia tutto, possiamo organizzarci
per condividere i servizi. Via dunque le reti
che separano gli orti, faff cciamo un orto
unico da Claro alla Nufeff nen, al Gottardo e al
Lucomagno!

Se potesse invnn itare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle TrTT eVaVV lli,chi invnn i-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Qualcuno di bravaa o, di creativo, che ha belle
idee, che guarda e faff un’analisi di quello che
vede e poi con intelligenza e coraggio pro-
pone le soluzioni.

Se lei foff sse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dovevv crescerebbe?
Sarei un faff ggio o una quercia nel bosco
sopra Semione: mi piace lì perché c’è una
grande varietà di piante.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno faff cesse un
fiff lm sulla sua vita?
Quando eravaa amo molto giovani, con la mia
fuff tura moglie (bleniese) dovevamo decidere
dove abitare; io lavaa oravaa o nel Sottoceneri,
però le ho detto: «Faccio un tentativo per ve-
dere come sarebbe per me vivere in VaVV lle di
Blenio». Sono andato a cercare una squadra
di foff otball, ho parlato con molti direttori di
club e alla fiff ne ho conosciuto una guardia di
ToTT rre che mi ha portato, una domenica, a ve-
dere come era il suo paese e la sua squadra di
calcio. Mi hanno invnn itato a una cena sociale
che avaa evano organizzato... ed eccomi qui da
allora. Quella notte sono tornato a casa tar-
dissimo e ho detto alla mia fuff tura moglie:
andiamo a vivere in VaVV lle di Blenio!

Ci consigli una lettura e una ricetta.
Un saggio di Vittorino Andreoli, Il denaro in
tett statt . Andreoli è il primo psichiatra che si è
occupato del denaro (e del desiderio di de-
naro) e ha descritto come abita i nostri pen-
sieri e come ha rovinato in un certo senso la
nostra società. E la ricetta... eh io sono
momò, quindi darò una ricetta della
mamma, quella che faff ceva il giorno della
mazza: la rüstisciada. Prendeva il feff gato, i ro-
gnoni, il cuore, i reni, insomma tutte le frff at-
taglie, con il sangue e un po’ di lonza, e li faff -
ceva cuocere con tanta cipolla e vino, poi
serviva tutto quanto con una bella polenta.

Eros Bagutti da 25 anni dirige la casa anziani di Acquarossa La Quercia. Di
prima formazione è docente, ha lavorato con i bambini, con i disabili e negli ul-
timi decenni si è specializzato in tutto ciò che riguarda la terza età. Ha teorizzato e
messo in pratica un cambiamento che si può riassumere così: non solo medica-
lizzazione! Oltre ai suoi compiti amministrativi ha dato importanza capitale al be-
nessere psicofisico dei suoi ospiti, ha cantato con loro la domenica dopo pranzo,
ha organizzato animazioni di ogni genere, ha messo l’accento sulla relazione tra
casa, valle e famiglia. Ha insistito affinché tutti coloro che lavorano alla Quercia
avessero modo di dire la loro: cuochi, addetti alla lavanderia, infermiere, medici,
segretari e animatori, senza gerarchia, ma ciascuno con la sua esperienza e il suo
ruolo importante. Si autodefinisce direttore-animatore e riempie di significato il
termine con cui designa la sua struttura dove lavora: ‘luogo di vita’.

Tra tre anni andrà in pensione e vuole tornare a lavorare con i bambini; magari, dice, farà l’aiuto cuoco in qualche
colonia estiva o invernale... Per ora, gli auguriamo buon lavoro ancora ben saldamente attaccato alla Quercia,
che quest’anno compie 40 anni. Prima di andarsene vorrebbe vedere conclusi i lavori di ristrutturazione di quel-
l’edificio contiguo alla Quercia, il blocco dei servizi generali, il quale si annetterà alla casa anziani con sette nuove
camere, gli uffici del Servizio assistenza e cure a domicilio e uno spazio per le attività del Centro di accoglienza
diurno. Un altro suo desiderio è veder adottato e condiviso il concetto di polo sociosanitario.

l’ospitedi Sara Rossi

Eros Bagutti,
direttore-animatore della Quercia


