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Buone feste! 

Una volta l’11 novembre iniziava il tempo di Carnevale, che durava 
fino alla Quaresima. Non era la festa che conosciamo oggi (diciamo 
ieri, quando ancora non c’era la pandemia); era piuttosto un moto di  
sopravvivenza dell’essere umano che si ritrovava immerso sempre 
più nella stagione delle tenebre, delle giornate corte, del freddo. Io lo 
sento questo bisogno di accendere candele, di entrare in cucina e 
bearmi di un profumino che mette appetito e di una luce calda che mi 
accoglie; metto in agenda un pomeriggio con le amiche a bere il tè, 
provo a pensare a qualcosa di luminoso.  
Ho letto il libro di Morena Pedruzzi Risollevarsi. La mia vita dopo un 
attentato terroristico e l’ho trovato pieno di luce. Non mi capacito an-
cora adesso di come questa ragazza ‘forte come un fiore’ sia riuscita a 
mettere il sole dentro al suo libro, che racconta di quell’ombra folle 
che ammorba il mondo.  
La stessa luce l’ho incontrata negli occhi di chi frequenta il Tavolino 
Magico di Biasca (v. pagina 14); un brillio di bellezza e intelligenza, 
dove il cibo che verrebbe buttato nella spazzatura viene salvato e di-
stribuito a chi sta passando un momento difficile. Ero già andata a se-
guire la storia del Tavolino Magico, anni fa, insieme a Fra Martino 
Dotta. Mi aveva raccontato così: «Da giovane studiavo, ma poi ho 
scoperto che avevo bisogno di altro, che non mi bastava pregare, stu-
diare, insegnare. I miei nonni venivano dalla montagna. Il nonno 
Dotta era un contadino di Airolo, sceso a Montagnola per coltivare la 
terra; io sono cresciuto nell’azienda agricola dei miei genitori, con 
cinque fratelli e sorelle. Per me quella concretezza di famiglia è sgor-
gata nella voglia di aiutare gli altri anche materialmente, con il cibo, la 
tavola, la mensa». Ricordo che al Tavolino Magico avevo incontrato 
un signore, musicista di strada, con una bella voce e la chitarra, che mi 
aveva cantato: Là sotto, giù in Ticino, c’è un gruppo di persone, a cui 
piace aiutare e si chiama Tavolino... Magico! Se tanti soldi tu non hai, 
potrai mangiare; se hai bisogno di parlare, ci sarà gente. Il nostro frate 
francescano è sempre lì pronto e vivo a sentire i tuoi problemi e con un 
franco potrai avere un sacco da mangiare, da portare a casa e cucinare. 
Tavolino Magico, Tragico, Magico, Tragico... 
Magico e tragico: sono le luci e le ombre a cui sto pensando. E scelgo la 
luce; e se non c’è il sole, accenderemo l’albero.  

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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            l’Ospite

Michelle, in cosa consiste il tuo lavoro? 
Quali sono i requisiti necessari e le diffi-
coltà maggiori? 
Sono autista di veicoli pesanti per la Otto 
Scerri di Castione, trasporto materiale e 
inerti tra cantieri o nei depositi. Di solito 
guido un camion a 4 assi per una media di 
400 km al giorno, giro tutto il Ticino e a volte 
anche la Svizzera interna, soprattutto con il 
rimorchio per andare a prendere macchi-
nari. Ci sono molte cose da saper gestire, 
oltre al sapersi nuovere in strada e nei can-
tieri. Durante l’apprendistato si impara a 
conoscere la meccanica del camion, a met-
tere le mani nel motore, cambiare una 
gomma, mettere le catene... Devi essere 
multitasking! Di recente ho imparato a gui-
dare la pala gommata per caricare il camion, 
a volte si è soli e bisogna arrangiarsi. Ser-
vono precisione, pazienza, concentrazione e 
calma, inoltre come donna devi avere molto 
carattere ed essere un po’ ‘una crista’. Quello 
dei cantieri è un mondo prevalentemente 
maschile, devi avere polso altrimenti sei 
spacciata. Per fortuna nella mia ditta non ho 
mai avuto problemi con nessuno, anzi 
spesso ci si diverte: quando devo fare una 
manovra difficile mi fanno il tifo! 

Sulle strade i rischi maggiori sono causati da 
autoveicoli leggeri: manovre azzardate, in-
vasioni di corsia, sorpassi senza visuale... ne 
vedo di tutti i colori. Il camion che io guido 
normalmente pesa 16 tonnellate a vuoto, 
una volta carico può arrivare a 32. Per fre-
narlo serve tempo e spazio, ma tanti non ci 
pensano: se ti tagliano la strada devi frenare 
di colpo e rimane pochissimo margine. Ci 
sono giorni in cui vien su il nervoso, però 
devi mantenere la calma, dato che è molto 
facile fare disastri.  
 
Oggi sembra esserci maggiormente una 
tendenza alla ricerca di lavori facili e poco 
impegnativi: il tuo caso è l’opposto. Per-
ché sceglierlo?  
Per me non è un lavoro ma è uno stile di vita. 
Nel mio caso è stata una scelta derivata dalla 
passione, ereditata da parenti e amici impe-
gnati in ambiti di trasporto o di motori. Mio 
papà è meccatronico di automobili e ha fatto 
per 17 anni il pattugliatore Tcs: sono cre-
sciuta in mezzo ai motori, la passione ti 
viene per forza. Questa vita mi piace così 
tanto che non guardo quanto sono pagata, 
se è un lavoro faticoso o che richiede re-
sponsabilità. La passione mi fa andare oltre, 

anche oltre le 10 ore al giorno di lavoro. 
Prima di fare l’autista ho fatto due anni di 
apprendistato come pasticcera, anche que-
sto era un lavoro impegnativo. La mia idea, 
però, è sempre stata il camion: ho comin-
ciato pasticceria aspettando di avere i 16 
anni richiesti per poter andare a fare l’auti-
sta. Non penso accadrà, ma se un giorno 
fossi stufa di guidare il camion dovrei fare 
solo un anno di pasticceria per concludere il 
tutto. Diciamo che però ‘ho portato a casa 
tanta roba in tasca’, ho rubato bene il lavoro 
e adesso me ne servo privatamente. Cucino 
spesso dolci, anche se io non ne mangio 
molti ed è il mio compagno che ne appro-
fitta. Io preferisco un salamino e un pezzo di 
pane! 
 
Sei attinente di Olivone, nata e cresciuta 
ad Ambrì, hai frequentato le scuole a Bia-
sca, lavori a Castione e ora abiti a Chiggio-
gna con il tuo compagno. Com’è il tuo rap-
porto con le Tre Valli? 
Qui mi trovo molto a mio agio, ho un bel 
rapporto con il territorio, venendo dalle due 
valli conosco tanta gente di qua e di là. Per 
lavoro giro Leventina, Riviera e Blenio, ma 
spesso devo anche andare in altre valli o nel 
Sottoceneri. Nel tempo libero faccio anche 
molto sport: oltre al downhill e al pattinag-
gio artistico vado spesso a camminare in alta 
montagna, soprattutto in val Bedretto, nella 
regione del Gottardo e del Lucomagno. Mi 
piace molto andarci con il mio compagno 
Guido, che ha la mia stessa passione, e i no-
stri cani.  
 
Sei già stata protagonista di molte intervi-
ste su riviste e giornali: come mai? 
Non so perché, non sono l’unica donna ca-
mionista del Cantone! Solo in ditta da noi 

di Matteo Giottonini

Michelle Lombardi,  
tra cantieri e millefoglie

Michelle Lombardi, attinente di Olivone, nata e cresciuta ad 
Ambrì, scolarizzata a Biasca, vive a Chiggiogna e lavora 
come camionista. Due suoi sogni: guidare un trasporto ec-
cezionale e entrare nel corpo Pompieri di Faido.



                            dicembre 2021 - rivista 3valli     17

siamo in quattro, in Ticino saremo circa una 
quindicina. Penso che cerchino me perché 
dopo tanti anni sono l’ultima che si è diplo-
mata, a giugno di quest’anno. Adesso so che 
c’è un’altra ragazza che sta seguendo l’ap-
prendistato, mi pare sia al secondo anno.  
 
Ritieni di poter essere un esempio e di con-
tribuire a combattere quell’idea che vede 
ancora una donna camionista come ‘fuori 
posto’? 
Paradossalmente vado più d’accordo con gli 
uomini, forse proprio perché faccio un la-
voro che è ancora visto come maschile. 
Molte donne più grandi di me mi guardano 
male, provano fastidio nell’incontrarmi 
anche se non mi conoscono, forse per le 
tante attività che faccio. In ogni caso questo 
mi pesa molto... chissà se succede la stessa 
cosa per l’uomo che va a fare il parrucchiere? 
Tanti dicevano che non avrei nemmeno fi-
nito l’apprendistato, facevano addirittura 
delle scommesse contro di me. Devi essere 
determinata, avere carattere e andare avanti 
nonostante le brutte parole che senti sul tuo 
conto. Per fortuna nei momenti difficili 

posso sempre contare sul mio compagno, 
che mi è molto vicino ed è fiero di quello che 
faccio, supportandomi in ogni mia scelta. 
Questa visione temo non cambierà rapida-

mente: spero però che la mia formazione, la 
strada percorsa e le difficoltà superate ab-
battano un po’ di paletti alle future donne. 
In tal senso sì, spero di essere un possibile 
esempio, così come le altre donne che hanno 
fatto e che stanno facendo questo percorso. 
 
Quali saranno i prossimi obiettivi?  
Il mio sogno nel cassetto è guidare un tra-
sporto eccezionale: uno di quelli che fanno 
chiudere la galleria del Gottardo, per inten-
dersi. Tra i miei obiettivi futuri non rien-
trano né i trasporti internazionali né met-
termi in proprio. Preferisco avere i pensieri 
liberi, restare tranquilla e lavorare sotto ‘pa-
drone’. Magari un giorno vorrò avere una 
famiglia o dei figli: se fossi in proprio come 
farei? Le patenti di camion e rimorchio ora 
le ho, mi piacerebbe fare quelle dell’autogrù 
e poi insegnare a guidare ma non vorrei cor-
rere troppo, preferisco fare prima un po’ di 
pratica. Non vorrei sembrare una ‘alta di 
naso’ che vuole tutto subito.  
Dimenticavo, un obiettivo che invece sta per 
realizzarsi è quello di entrare nei pompieri 
di Faido: a febbraio inizio la scuola reclute!

Tre Valli Soccorso  
apre una campagna fondi 
 
La pandemia ha implicato la collaborazione del perso-
nale sanitario di Tre Valli Soccorso nella campagna 
cantonale di vaccinazione, l’attivazione del servizio di 
test contro il Coronavirus presso la sede di Biasca e la 
collaborazione con l’Ufficio del Medico Cantonale per 
l’esecuzione di test di depistaggio nel Sopraceneri in 
caso di quarantene. È però da molti anni, ben prima 
dello scoppio della pandemia, che Tvs si impegna e 
collabora allo sviluppo del sistema di soccorso e cure 
pre ospedaliere. Ad esempio, nell’ambito del soccorso 
d’urgenza, in collaborazione con la Fondazione Ticino 
Cuore, Tvs è l’interlocutore privilegiato dei Comuni 
del comprensorio per la posa dei defibrillatori pubblici 
sparsi nel nostro territorio e la loro regolare manuten-
zione; attualmente nella nostra regione sono presenti 
quasi 50 defibrillatori pubblici da utilizzare in caso di 
arresto cardiaco e che incrementano le possibilità di 
sopravvivenza in questi casi. Anche per il Telesoc-
corso, servizio offerto dall’Associazione Ticinese Terza 
Età e Croce Verde Bellinzona in tutto il Cantone, Tvs 
funge da punto di riferimento delle Tre Valli, sia a li-
vello amministrativo sia per quanto riguarda l’inter-
vento a domicilio in caso di necessità. L’ambulanza in-
fatti interviene in caso di bisogno per le urgenze e per i 
casi meno gravi, quando i famigliari dell’anziano non 
possono raggiungere in tempi brevi il luogo d’allerta.  I 
servizi si estendono poi nell’ambito delle cure a domi-
cilio dove Tvs collabora attivamente con Spitex Tre 
Valli. 
Tutte queste attività vanno ad aggiungersi a quelle da 
sempre promosse da Tvs e già conosciute, come i pac-
chetti di formazione sanitaria alla popolazione e alle 

aziende svolti da istruttori debitamente formati e con 
lunga esperienza alle spalle e le assistenze a manife-
stazioni ed eventi durante le quali il personale profes-
sionista e volontario garantisce l’intervento immediato 
ai partecipanti presenti alla manifestazione. 
I proventi della raccolta fondi, risultano quindi impor-
tanti anche per tutte queste attività. I fondi raccolti 
sono utilizzati esclusivamente per finanziare gli stru-
menti medico-tecnici utilizzati dal personale di Tre 

Valli Soccorso come le ambulanze, le automediche, i 
monitori defibrillatori e tutte le altre apparecchiature 
mediche. Le donazioni possono essere effettuate uti-
lizzando il conto ‘Raccolta Fondi’ della Banca Raiffei-
sen Tre Valli, a favore di Tre Valli Soccorso, Iban: CH37 
8080  8007 1924 9870 7 o sul sito www.trevallisoc-
corso.ch seguendo le istruzioni per il pagamento on-
line.

Grazie per il vostro continuo sostegno!
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Tre Valli Soccorso.
Nell’urgenza, oltre l’urgenza.


