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L’azienda agricola La Festuca ha 
ereditato da alcuni anni una piantagione 
di cachi che quest’autunno ha dato 
frutti particolarmente abbondanti. (p. 5)
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Innamorarsi di niente 

Si dice che non abbiamo più il tempo per le cose importanti o
belle o piccole. Perché non ci mettiamo in terrazzo a guardare la
luna, in silenzio, facendo il vuoto dentro, finché non ci vengono i
pensieri larghi e profondi? Perché preferiamo sbrigarci a finire un
lavoro e non mettiamo la stessa foga nell’andare nel bosco a rige-
nerarci?
Si dice che sia perché in questo momento del mondo tutto va ve-
loce e il nostro tempo è pieno di parole da dire, frasi da ascoltare,
impegni da portare avanti.
Però, io mi dico: c’è sempre stato tanto da fare per sopravvivere,
anzi, un tempo forse molto di più di adesso. I nostri bisnonni la-
vorano sette giorni su sette, cominciavano a dodici anni (se an-
dava bene) e il giorno libero era Natale e basta. I loro figli si amma-
lavano e tutto era difficilissimo... Come possiamo pensare che
siamo più stressati di loro? 
A me sembra che non abbiamo voglia di prenderci quel tempo di
non fare niente. Ce lo avremmo, ma ci fa paura. Daniel Pennac
dice che chiunque, quando si innamora, riesce a trovare il tempo
per l’amore, per le chiacchiere fino a tardi, per scrivere un biglietto
e lasciarlo in un cespuglio a casa dell’amato... così come chiunque
inizia un romanzo che lo tiene davvero col fiato sospeso, il tempo
per finire il libro lo trova, eccome se lo trova. Quindi per tanti di
noi non è vero che manca il tempo di guardare la luna, leggere,
perdersi nei propri pensieri, scrivere una lettera, passeggiare senza
meta, e tutte le altre attività fatte di niente. 
Alla fine saranno i ricordi più belli: quel pomeriggio con le amiche
a mangiar biscotti sul letto; quella volta che ho guardato il sole
sorgere in cima a una montagna, in silenzio; i momenti alla fine-
stra la sera, a pensare a tutto quello che mi veniva in mente. 
Dicono però che, rispetto ai cittadini frenetici, nei paesi la gente
ha più a cuore il suo tempo, quello per scambiare due parole, os-
servare le foglie che cambiano, fare una marmellata, dare luce a un
bel pensiero. Quindi, in un certo senso, si è più bravi a innamo-
rarsi di niente, o forse a essere innamorati di tutto. In ogni caso
questo è il mio augurio per Natale: innamorarsi, poi il tempo
verrà da sé.

Sara Rossi Guidicelli



Che cosa la lega alle Tre Valli?
Vivo nella nostra bellissima regione sin da
quando sono nato. La mia famiglia è inoltre
di origini Bleniesi e sono patrizio di Aquila. 
Ho vissuto a Biasca fino ai 7 anni, poi nel
1978 mi sono trasferito a Iragna dove sono
cresciuto e vivo ancora oggi. Nel 2009 mi
sono sposato. Sin da piccolo ho potuto ap-
prezzare e apprezzo tutt’ora tutto ciò che di
bello ha da offrire la nostra regione, in parti-
colare dal punto di vista del paesaggio, del
territorio e da quello culturale. 
Sin da giovane ho cercato di dare il mio con-
tributo alla cosa pubblica ricoprendo la ca-
rica di Sindaco di Iragna dal 2000 al 2012.
Dallo scorso mese di aprile sono municipale
del nuovo Comune di Riviera.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe e cosa toglierebbe a questa
regione?
Ne approfitterei per ottenere ciò che la Poli-
tica Federale ad oggi, malgrado la volontà
popolare, non è ancora riuscita a fare: toglie-
rei tutto il traffico pesante dall’asse autostra-
dale e lo sposterei su rotaia facendolo pas-
sare attraverso la nuova Galleria di Base del
San Gottardo; questo per lasciare ai nostri
figli un ambiente sano nel quale vivere e cre-
scere. 
Un altro sogno da realizzare (ma questo è
proprio un sogno) sarebbe anche quello di
ripristinare i nostri ghiacciai com’erano un
secolo fa.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
A mio giudizio la priorità è ora legata al
rafforzamento del trasporto pubblico. In
particolare sarà necessario permettere
anche a tutti i cittadini delle Tre Valli di be-
neficiare delle potenzialità di Alptransit. In
quest’ottica è importante che un numero
‘regionalmente necessario’ di treni fra quelli
che attraversano la galleria di base del San
Gottardo facciano tappa a Biasca. Quanto
intendono offrire dal prossimo mese di di-
cembre le Ffs, è decisamente insufficiente.
Inoltre, sempre nell’ambito del rafforza-
mento del servizio pubblico, per una mobi-
lità sostenibile, è importante che tutta la rete
di trasporti pubblici del nostro territorio sia
resa più attrattiva e performante. 

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi
inviterebbe e che programma gli propor-
rebbe? 
Mi sono sempre piaciute le escursioni sulle
nostre montagne con una sosta di una notte
in capanna. Da giovane nei periodi estivi or-
ganizzavamo spesso escursioni con i cugini e
con gli amici nella regione dell’Adula, del
Lucomagno o della Greina. Sono zone mae-
stose, affascinanti e possiamo dire anche in-
contaminate, che meritano di essere viste e
apprezzate magari più di una volta nella vita.
Proporrei il seguente programma ancora
con la stessa compagnia ma con l’aggiunta
dei miei figli: partenza da Malvaglia alla

Da Iragna al nuovo Comune di Riviera «Con le elezioni
dello scorso 2 aprile sono stato eletto municipale del nuovo
comune di Riviera, nato dall’aggregazione dei comuni di Ira-
gna, Lodrino, Osogna e Cresciano. Ho assunto con entusia-
smo e voglia di lavorare questa importante carica. L’espe-
rienza maturata nei 12 anni nei quali ho diretto l’Esecutivo di
Iragna mi torna ora certamente utile per affrontare questa
nuova sfida nel nuovo Municipio. Sono orgoglioso di poter
dare il mio contributo in questa avventura molto impegnativa
ma estremamente stimolante.
La nuova carica mi ha altresì già permesso di conoscere le
bellezze, le peculiarità le tante cose belle che il territorio degli
altri quartieri ha da offrire. Questo nuovo Comune ha davanti
a sé molte sfide, tra le più importanti vi è certamente quella di
far sentire i nostri cittadini sempre più abitanti integrati in un
solo comune. Ma ve ne sono altre di valenza indiscutibile
come l’importanza di garantire nei quattro quartieri equi servizi, come quella di tutelare il nostro prezioso terri-
torio a vantaggio del mantenimento della qualità di vita e il rafforzamento del trasporto pubblico.
Sono responsabile del dicastero dell’educazione della salute pubblica e della previdenza sociale e proprio in
ambito scolastico stiamo lavorando alacremente per avere nel nostro nuovo Istituto scolastico uguali servizi e
medesime opportunità per tutti gli allievi dei quattro quartieri. Una delle preoccupazioni rispetto all’aggrega-
zione era proprio quella del mantenimento delle strutture scolastiche che stiamo ora rafforzando e tutelando a
beneficio di allievi e genitori.
Sono convinto che per i cittadini di tutti e quattro i quartieri la nascita del nuovo comune porterà benefici con-
creti». 
Igor Cima, sindacalista e padre di due figli.

14    rivista 3valli - dicembre 2017

           l’Ospite

Igor Cima e il nuovo 
Comune di Riviera
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Igor Cima con i suoi figli.
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mattina presto con la filovia sino a Dagro
per poi raggiungere a piedi la capanna Utoe
dell’Adula per il pernottamento. Il secondo
giorno si rientrerebbe attraversando tutta 
la lunga Valle Carassina e scendendo a Oli-
vone passando per il monte Compietto. In
seguito con i mezzi pubblici il rientro a Mal-
vaglia. 

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Sarei un castagno, pianta che grazie ai suoi
frutti ha sfamato molte e molte famiglie
nella nostra regione nei secoli scorsi. Cresce-
rei al limitare dei boschi del nuovo Comune
di Riviera così, approfittando della longevità
che contraddistingue queste enormi piante,
avrei l’opportunità di vedere come sarà il
fondovalle del nuovo comune tra molti
anni. Il piano alluvionale della Riviera già at-
traversato da molte vie di comunicazione, è
in effetti ancora un polmone verde che va
salvaguardato per le generazioni future.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Certamente l’emozione e la gioia per essere

stato eletto la prima volta sindaco di Iragna
nella primavera del 2000, accompagnate
dall’entusiasmo di chi mi aveva sostenuto.
Per chi fa politica questi sono momenti che
non si dimenticano.

Che cosa la rende più fiero e orgoglioso
della nostra regione?
Il fatto che si sia riusciti a resistere fino ad
oggi alle mire speculative di imprenditori
senza scrupoli mantenendo e salvaguar-
dando il nostro prezioso territorio e la con-
seguente qualità di vita. Non dobbiamo però
abbassare la guardia in quanto nei prossimi
anni il progressivo esaurirsi di terreni al-
trove renderà molto attrattiva la nostra re-
gione. 

Infine, ci consigli una lettura e una ricetta. 
Per quanto riguarda la lettura consiglio di
leggere Il fondo del sacco di Plinio Martini
che lessi anni fa e che racconta della dura vita
nelle valli come le nostre. Cucinare mi piace
molto e mi rilassa e devo dire che il piatto
che mi riesce meglio è il risotto allo zaffe-
rano che dunque vi consiglio. Rosolo la ci-
polla tritata finemente nell’olio d’oliva, ap-
pena è dorata getto il riso e lo faccio tostare;

a rosolatura avvenuta bagno il tutto con un
bel bicchiere di vino bianco ticinese; di lì a
poco butto il brodo di manzo che ho prece-
dentemente preparato (se del ‘lesso’ del
giorno prima meglio) e subito dopo metto
lo zafferano. Lascio poi cuocere il tutto per
18 minuti a fuoco lento aggiungendo il
brodo necessario volta per volta.

Auguri a tutti i lettori della Rivista 3valli
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