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Il panettone, che buono! Un viaggio nelle 
Tre Valli per parlare di questo dolce natalizio 
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Sardi leventinesi  
uniti da 40 anni 

Il Circolo culturale ‘Coghinas’ di Bodio, associazione culturale di 
sardi emigrati per lavorare alla Monteforno, spegne in silenzio 40 
candeline. Nessun festeggiamento quest’anno, sappiamo tutti perché 
e sappiamo anche che non è l’unica società che avrebbe voluto condi-
videre un felice traguardo e non ha potuto farlo (in questo numero 
parliamo dello Sci Club Bassa Leventina che ha compiuto 50 anni). Si 
spera che tutto possa essere rimandato all’anno prossimo, con cuore 
più leggero e disposizioni più simili alla ‘vecchia normalità’, quella 
che ci vedeva vicini e abbracciati nei momenti di festa. 
La nascita del Circolo ‘Coghinas’ è stato definito ‘un atto d’amore’ dal 
parroco Don Dino Ferrando, detto anche il ‘cappellano dei cantieri’; 
così lo raccontò: «C’era un bambino sardo che aveva urgenza di cure 
e di operazioni, costose, lontane dall’isola, per riacquisire il diritto al 
sorriso e alla sicurezza del vivere. Quella sera, qualcuno, un sardo in 
Leventina, seppe quella notizia, non si dette pace. Quel bambino gli 
impedì il sonno. Si deve poter fare qualcosa. Siamo tanti sardi, qui: 
sarà possibile trovare qualcuno che mi dia una mano? Parliamone. 
Quando? Domani? No, questa notte stessa. Domani potrebbe essere 
tardi. E il telefono squillò nelle case di alcuni operai che stavano per 
affrontare il turno della notte alla Monteforno. 
Quando, la mattina dopo, spuntava il sole sul nuovo giorno e sulla 
nube di fumo dell’acciaieria, i milioni erano assicurati, poteva partire 
la telefonata per la Sardegna: ‘Procedete, alle spese ci pensiamo noi’». 
Fu così che questo gruppo di sardi in Valle Leventina ha fondato il suo 
circolo, nel 1980, per continuare a darsi una mano, ma anche per 
creare legami culturali tra il Ticino e la Sardegna, così unite dal lavoro 
e dalla gente che era emigrata qui. Fino all’anno scorso (e certamente 
ancora dall’anno prossimo) si contano infinite occasioni di mangiare, 
bere, ballare, discutere insieme, guardare film e vedere spettacoli. Ab-
biamo scritto sulla nostra Rivista del percorso ideato da una classe di 
bambini di Bodio alla riscoperta della Monteforno e del paese, soste-
nuto dal Circolo ‘Coghinas’ nell’estate 2019. 
Auguri di lunga vita a loro e a tutti quelli che quest’anno non hanno 
potuto far sentire la propria storia. Tenete duro, la primavera arri-
verà, e sarà il regalo più bello.  

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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        l’Ospite

Buongiorno a tutti e due. Potete presen-
tarvi per favore? 
Matthias: Mi chiamo Matthias Medici, ho 8 
anni e mezzo, abito ad Airolo e ho un fra-
tello gemello che si chiama Samuel. Ho tan-
tissimi zii e cugini, anche in Svizzera tede-
sca. 
Samuel: Mi chiamo Samuel e ho 8 anni e 
mezzo (quasi 9 perché sono nato il 17 gen-
naio del 2012). 
Abito ad Airolo con i miei genitori e mio fra-
tello. Ho tanti zii e li vedo ogni giorno e ci 
gioco assieme. 
 
Cosa vi piace fare? E cosa non vi piace fare?  
Matthias: Mi piace andare in bici, giocare 
alle macchinine, leggere i fumetti di nonna 
Abelarda, suonare la batteria e giocare ai 
lego city. Mi piace giocare alla Nintendo ma 
la mia mamma me la lascia usare troppo 
poco. 
Non mi piace mettere in ordine i giochi e 
non mi piace quando mi fanno le prediche 
per niente. 
Samuel: Mi piace giocare a calcio, a hockey, 
arrampicarmi sulle piante, suonare la batte-
ria, suonare ogni tanto il clarinetto con il 
mio papà, aiutare il mio baba Clot quando 
lavora nei cantieri. Mi piace aiutare il baba 
Dani a rimestare la polenta quando la fa sul 

fuoco. Mi piace andare a trovare i miei 
nonni e gli zii a Mendrisio e passare la vigilia 
di Natale con loro. 
Non mi piace essere sgridato. 
 
Cosa vi piace del mondo? 
Matthias: Mi piacciono le cornacchie 
quando vengono a mangiare le bacche sugli 
alberi davanti a casa mia. Mi piacciono le 
montagne, la natura e gli alberi in autunno 
perché sono tutti colorati, specialmente 
quelli della Valle Bedretto. 
Mi piace andare dai miei nonni che si chia-
mano Rita e Claudio e abitano a Mendrisio. 
E poi sono contento di vedere anche gli zii e 
i cugini che abitano a Corteglia. 
Samuel: Nel mondo mi piace la montagna, il 
mare, la neve, l’Ambrì-Piotta (squadra di 
hockey), le fattorie. 
 
Di cosa avete paura? 
Matthias: Ho paura solo dei ragni. 
Samuel: Ho paura di perdere le persone care 
perché non voglio che muoiano. 
 
Cosa vi fa soffrire di più? 
Matthias: Ho sofferto tanto quando la zia 
Tatiana (che è la zia di mio papà) è morta per 
colpa del coronavirus. Ho pianto e mi di-
spiace perché a Natale non la vedrò. 

Samuel: Una volta ho trovato un uccellino 
che era caduto dal tetto della casa della mia 
vicina. L’ho raccolto e l’ho portato a casa e 
l’ho curato. L’ho chiamato Worby. Solo che 
non mangiava, allora sono andato con l’a-
mica della mia mamma che si chiama Nadia 
e con il suo cane Eolo. Abbiamo portato 
Worby nel bosco e l’abbiamo lasciato lì per-
ché volevo tanto che la sua mamma lo pren-
desse. Solo che soffro perché ho paura che è 
morto e mi manca tantissimo. 
 
Come descrivereste il tipo di famiglia in 
cui siete nati? 
Matthias: La mia famiglia è molto diver-
tente. Ogni tanto io e mio fratello facciamo i 
film con le nostre cuginette Fanny e Margot. 
La mia zia Marzia ci filma. Poi organizziamo 
la serata cinema e gli zii e i cugini vengono a 
vederla. 
Mi piace fare i giochi senza frontiere con 
tutti gli zii, i cugini e la mia famiglia. 
Samuel: Nella mia famiglia siamo un po’ 
pazzoidi perché ci piace ridere, organiz-
ziamo le feste con gli zii e con i cugini e fac-
ciamo i giochi senza frontiere tutti assieme. 
 
E di Airolo e la Leventina: siete contenti di 
vivere qui? Perché? 
Cosa si fa oltre che andare a scuola? Quali 
spazi usate? 
Matthias: Sì sono contentissimo di vivere 
qui! Perché Airolo è bello, si sente l’aria di 
montagna e si beve l’acqua fresca che non 
deve neanche essere depurata. 
Ad Airolo ci sono 2 parchi giochi, il campo 
da calcio, la pista per pattinare, la scuola di 
musica e ci sono tanti ristoranti. 
Samuel: Sì tanto! Perché qui ho la famiglia 
con gli zii, i cugini e gli amici. Mi piace 
sciare, giocare a calcio, andare a pattinare, 
andare nel bosco e andare alle lezioni di mu-
sica. 
 
Secondo voi: le femmine sono uguali ai 
maschi o no? Secondo i nostri nonni c’e-
rano molte differenze, e ognuno aveva il 
suo ruolo. Per voi quali differenze ci sono? 
Matthias: Per me le femmine sono diverse 
dai maschi. Fanno più lavori degli uomini 
perché lavorano a casa e poi vanno anche a 
lavorare ad esempio nei negozi o in istituto 
come la mia mamma. 
Io preferisco i maschi perché le femmine vo-
gliono sempre avere ragione! 
Samuel: Sì, le femmine sono uguali ai ma-
schi, solo che sono più pettegole. 
 
Quali progetti avete per il futuro? Dove vi 
vedete tra tre anni, sette, venti? Cosa cam-
bierà e cosa non cambierà? 
Matthias: Non ho ancora deciso cosa farò in 
futuro. Magari il cuoco, oppure l’agente 

Questo mese è doppio! 
 
Parliamo di Airolo e della vita con i gemelli Medici

Matthias, che si gode l’autunno. Samuel, che rimesta la polenta sul fuoco.
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La famiglia Medici durante una passeggiata domenicale nella zona agricola sopra Airolo, in via 
Sasso Rosso. Davanti ci sono Matthias e Samuel e dietro la mamma Denise e il papà Luca. 

della S.W.A.T che sono degli agenti che combattono il terrorismo e 
che amano il pericolo. 
Samuel: Vorrei diventare un musicista o uno sportivo famoso. Altri-
menti fare il fabbro come il mio nonno e il mio zio. 
 
Avete voglia di scrivere una piccola poesia per Airolo? 
 
Matthias:       Airolo 
                       Airolo è un posto tranquillo 
                       gli uccellini volano felici sugli alberi di casa mia 
                       c’è il profumo di aria fresca 
                       tutto è magico 
                       le fontane regalano acqua fresca 
                       in inverno i pupazzi di neve salutano i bambini. 
 
Samuel:         Airolo 
                       Luce di montagna e neve 
                       al mattino i ragazzi vanno a scuola 
                       le mamme e i papà sono al lavoro 
                       e nelle strade ci sono le genti. 
                       Gli anziani vanno a fare la spesa 
                       gli operai trasportano legna 
                       e io sono felice. 
                       E i bambini sono felici. 

Semione 
Premiazione ‘Castelli di carta’ 
 
Lo scorso 20 ottobre all’Auditorium BancaStato di 
Bellinzona si è tenuta la cerimonia di premiazione 
del Concorso letterario ‘Castelli di carta’, indetto 
dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona. 
‘Paesaggi fantastici’, il tema proposto quest’anno e 
assunto con creatività da ben 280 partecipanti, è 
stato anche spunto di riflessione per l’ospite della 
serata, Pietro Montorfani, archivista, poeta, ricerca-
tore, critico letterario e direttore della rivista Ceno-
bio. Nel corso della cerimonia sono stati attribuiti i 
premi ai dodici racconti brevi selezionati da una 
giuria composta da persone attive in ambito cultu-
rale. Per la categoria ragazzi si è distinta la penna di 
Nora Mennite di Semione, che si è aggiudicata un 
marengo del valore di 250 franchi, sempre proposto 
dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Tutti i 
vincitori hanno inoltre ricevuto entrate omaggio al 
Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. 

I racconti vincitori, così come un testo inedito di 
Pietro Montorfani, sono pubblicati nel volumetto 
edito dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona. Qui 
di seguito proponiamo il testo di Nora Mennite, rin-
graziando per l’autorizzazione concessaci dal Con-
corso letterario Castelli di carta. 

Calen, di Nora Mennite 
Ambra stava per prendersi un gelato quando vide che 
sulla porta del frigo c’era attaccata una cartolina. Sulla 
cartolina figurava un paesaggio bellissimo, sul retro 
c’era la scritta «Saluti da Calen!». Ambra chiese «Che 
posto è Calen?». Quando Ambra pronunciò quelle pa-
role un tornado la prese con sé e si ritrovò nella carto-
lina. 
Ambra si guardò attorno; vide un paesaggio stupendo 
ed esclamò: «Sto sognando, vero?», anche se poi si 
accorse col tempo che era tutto reale. Su un albero vide 
una mela, la raccolse e visto che aveva fame la morsicò. 
Non fece nemmeno in tempo a staccare il pezzetto che 
la mela si animò. Vide che alla mela erano spuntati due 
occhi, un naso e una bocca. La mela dunque parlò: 
«Che male che mi hai fatto!» «Scusami», disse stupita 
Ambra, poi prese un cerotto dalla tasca e l’attaccò sulla 
mela dove aveva tatuato i suoi denti e poi le chiese 
«Dove sono?» «A Calen», rispose la mela. Ambra le 
domandò se sapesse chi aveva scritto la cartolina. 
«Tua zia», disse la mela. «I miei genitori dicono che 
mia zia è sparita, sai dove posso trovarla?» «Sì, in 
quella piccola casetta laggiù, dopo il fiume cristal-
lino». Ambra si diresse camminando verso la casetta 
attraversando prati stupendi ricchi di fiori multicolori. 
Quando arrivò alla casetta, Ambra bussò alla porta. 
Aprì una barboncina con il fiocchettino viola e disse: 
«Morena, c’è tua nipote». La zia Morena arrivò, un ve-
stito viola acceso circondava la sua enorme mole, por-
tava delle scarpe rosse con vistosi tacchi ed era trucca-
tissima. «Buongiorno nipotina, entra!» esclamò la zia 
amorevolmente. Ambra entrò e la zia le spiegò che que-
sta era la sua realtà. La zia convinse Ambra a rimanere a 
Calen e così da lì in poi non visse più a casa sua ma in 
una bella casetta circondata da ciliegi, margherite e 
rose.
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