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Siamo con te,
Beatrice!
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Beatrice Scalvedi questa stagione
non correrà, ma ha davanti a sé una lunga
e promettente carriera. (p. 5)
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Far sorridere nella guerra

Per fortuna il dottor Giovanni Rossetti, pediatra di moltissimi
bambini delle Tre Valli, un giorno della scorsa primavera stava
ascoltando la radio. Rete Uno. Intervista al Pimpa.
Il Pimpa è un clown di Leggiuno, vicino a Varese. Non un clown di
quelli che lavorano nel circo, ma un clown sociale. Lui, Marco Rodari detto il Pimpa, una decina di anni fa ha deciso che il suo compito nella vita era far ridere i bambini che stanno tra le macerie, in
povertà, in guerra. Ha cominciato in Africa, ora torna ogni anno
in Medio Oriente. Ottiene permessi dal Vaticano e poi non pensa
più alla religione, solo a trovare bambini da far ridere, nelle scuole,
negli ospedali, in piazza.
Il nostro pediatra Rossetti ha sentito questa storia e ha voluto conoscerlo, ma non da solo, ha voluto che i bambini di Biasca potessero conoscerlo. E così ne ha parlato con Ewa Rossi, del Comitato
Genitori, che a sua volta ne ha parlato con Raffaele De Nando, direttore delle scuole elementari di Biasca. Ecco che è stata organizzata una giornata magnifica, il 10 novembre scorso. La mattina il
Pimpa ha lavorato con i bambini più grandi e al pomeriggio insieme a loro ha fatto uno spettacolo per gli altri. I bambini di qui
ridono come i bambini di là, ci ha raccontato poi. Tutti lo hanno
adorato.
La sera lo abbiamo portato a cena, lo abbiamo tartassato di domande e poi siamo andati ad ascoltarlo a una conferenza pubblica, nell’aula polivalente delle Scuole Medie. Come riassumere?
Marco Rodari è un uomo straordinario, che è diventato fratello di
migliaia di persone con cui condivide mesi e mesi all’anno di pericoli e di stenti. Ma anche sotto le bombe, tra le case distrutte e nelle
corsie di emergenza dove a molti manca una gamba, una mano,
un braccio, quello che vuole fare lui è strappare un sorriso. A
chiunque, ma soprattutto ai bambini. Perché? Perché è il suo mestiere, e ognuno fa quello che sa fare, e perché è molto più utile di
quanto si pensa. Non sappiamo immaginare, noi, cosa significhi
non avere più niente, nemmeno un futuro; però, ci assicura lui, la
speranza è l’unica che può sconfiggere quella sensazione. E per ricominciare a sperare, c’è un solo rimedio: accendere una piccola
luce in mezzo al buio.
Si può trovare il suo libro-testimonianza, La guerra in un sorriso,
in libreria o sul suo sito www.ilpimpa.it.
Sara Rossi Guidicelli
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l’Ospite

Lorena
e il ‘biobiasca’
Che cosa la lega alle Tre Valli?
Sono locarnese però i miei nonni erano di
Lodrino. Quando ho ereditato la loro casa
ero già sposata e avevo già il mio primo figlio, Timothy. Abbiamo deciso di andare a
vivere lì. Poi è arrivato il mio secondo figlio,
Lino, e in seguito io ho aperto un negozio a
Biasca. Mi sento benissimo qui, mi piace
molto. Mi sono integrata perfettamente, soprattutto grazie ai miei figli e ai miei clienti!
Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Ah, che domanda difficile! Penso che aggiungerei il lago...

lasciarlo ripartire dal Ticino senza aver visto
la Madonna del Sasso!
Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Un castagno in mezzo al bosco. Il castagno
mi dà un bellissimo senso di stabilità e radici
e il bosco richiama libertà, buona aria, energia positiva.
Qual è la scena che non potrebbe assolutamente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
I momenti della mia vita professionale,
quando sono in negozio e servo i clienti. Mi

piace quando mi chiedono aiuto e io li consiglio sui loro acquisti. Mi piace perché sono
prodotti utili ma anche sani, quindi so di
fare una cosa giusta e quando li vedo contenti... beh, vorrei che si mostrasse questa
gioia nel film.
Ci consigli una lettura e una ricetta.
Leggo molto ma se devo suggerire un autore
unico sceglierei Sveva Casati Modignani;
scrive storie molto belle, racconta con una
scrittura accurata vite di persone che alla
fine sembra di conoscere ed è un piacere leggerla. Uno in particolare che ricordo è Cioccolato e vaniglia.
Per la ricetta propongo il tofu impanato: lo
marino a fette nella salsa di soja e erbette.
Passo le fette nel lievito a scaglie e rosolo.
Viene un piatto buonissimo e anche i miei
figli si leccavano i baffi!

Con la stessa bacchetta, che cosa toglierebbe?
Anche questa non è facile. Potrei togliere un
po’ di montagne. Aggiungere il lago e far
passare un po’ più di luce: ecco, forse è questo che farei con una bacchetta magica.
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è bisogno secondo lei, a quale darebbe la priorità?
Ci vorrebbero più giovani che hanno lavoro
nelle Tre Valli. In questo modo rimarrebbero
a vivere qui, fonderebbero famiglia e aumenterebbero i commerci, gli uffici, insomma da posti di lavoro nascerebbero
molti altri posti di lavoro.
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi inviterebbe e che programma gli proporrebbe?
Credo che inviterei Richard Gere e lo porterei a vedere le chiese di Giornico, Santa Petronilla a Biasca, qualche capanna in montagna. Dopo qualche bella gita a piedi, poi ce
ne andremmo a Locarno, perché non potrei

Lorena Rizzi (la terza da sinistra) con le sue colleghe nel suo negozio di Biasca; insieme a lei Patrizia Sassella, Silvia Bergamelli e Meggy Lustenberger. Lorena ha aperto biobiasca nel 1988 dapprima in Via Motta, poi si è trasferita
di fronte al Municipio e infine adesso, da 14 anni, la troviamo in Piazza Centrale. «Non è facile tenere duro di fronte
alla concorrenza dei supermercati, che cercano anch’essi di proporre prodotti biologici e alternativi, come quelli del
biobiasca», ci dice la proprietaria, ma le quattro amiche non si danno per vinte e continuano a servire i clienti con un
gran sorriso.

Via Lugano 9 - 6710 Biasca - 091 862 38 38
motobernardini@bluewin.ch - www.motobernardini.ch
Vendita e riparazioni moto, tosaerba, generatori,
decespugliatori, fresaneve

Stazione FFS Biasca.
Consulenza e vendita per biglietti del treno, prenotazioni,
biglietti e abbonamenti Arcobaleno, viaggi per le città europee,
cambio valuta, trasferimento di fondi Western Union. ffs.ch
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