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La rivista è un regalo

Ci fa sempre piacere quando voi lettori ci scrivete. A novembre mi 
ha scritto Carola, una persona che ho cara:
«Ciao Sara, è da un po’ che volevo scriverti ma sono quelle cose che 
se non fai subito poi dimentichi. Oggi però ho aperto la bucalettere, 
ho trovato la rivista 3valli e mi sono decisa a prendere il telefono! 
Forse posso dare un aiuto alla tua curiosità. Sto seguendo il tuo re-
portage in cui ti sposti con i mezzi pubblici e lo scorso mese mentre 
leggevi i nomi delle vie di Biasca ti sei imbattuta nella via Monda del 
Turco e non hai capito cosa fosse questo turco...».
E poi mi ha spiegato che sua nonna le aveva raccontato che proprio 
lì c’erano dei campi, campi di mais, chiamato anche grano turco... e 
sappiamo che il grano va mondato. Ecco quindi spiegato il toponi-
mo, grazie alla partecipazione di una lettrice.
Quell’articolo lo aveva letto anche una piccola amica, una bambina, 
che mi aveva detto: Magari il Turco era il Tezzeghin, quello che ha 
salvato la chiesa di Grumo! Forse prima era passato da Biasca... Mi 
ha fatto tenerezza. Le ho chiesto se riceveva la rivista a casa: «I miei 
genitori non vogliono fare l’abbonamento», mi ha risposto, «però a 
me piacerebbe». 
Non credo sia una questione di soldi. Forse pigrizia, s�ducia, chi lo 
sa. Fatto sta che mi piacerebbe che quella bambina e i suoi fratellini, 
e anche i nonni che vivono al piano di sopra, potessero leggere e 
sfogliare queste pagine. Non lo dico per vanità, non è merito mio se 
la Rivista viene letta con piacere, ma perché è il territorio che rac-
conta storie interessanti. E perché la gente ama sapere cosa succede 
nel posto in cui vive, cosa fanno le persone che ci abitano e cosa si 
potrebbe sognare, programmare, inventare, costruire qui. 
Spesso sento dire: leggo il 3valli dal dentista, o al bar. Molto più 
spesso mi dicono: me lo passa mia mamma, mia zia. Ecco, forse 
questo bel gesto di famiglia a noi non giova. Gli abbonamenti ci 
servono per sopravvivere. E allora oggi mi permetto di lanciare un 
appello, o�rendo un’idea: regalate un abbonamento alla Rivista a 
qualcuno cui volete bene. Piace ai bambini piccoli, che riconoscono 
qualche volto, qualche posto, le prime parole. Piace ai grandicel-
li, che possono inviarci quello che amano e che vorrebbero scri-
vessimo (idee, foto, incoraggiamenti a un compagno, a un’amica, 
a parenti); piace agli adulti perché tutti vogliono sentirsi parte di 
qualcosa e la Rivista ‘fa gruppo’, ci fa sentire parte di una grande 
comunità che va da Gnosca/Claro alle Alpi.
La lettera di Carola �niva così: ricevere la Rivista è come quando 
vedi in bucalettere una busta con il tuo nome scritto a mano...
Grazie, Buone Feste e... buona lettura!

Sara Rossi Guidicelli
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Buongiorno Giacomo, prima di tutto ci 
parli un po’ di se stesso. Dopo parle-

remo del suo lavoro, che sappiamo essere 
una parte importante della sua vita.
Sono nato e cresciuto nel Luganese, più pre-
cisamente in Capriasca. Mi piace viaggiare, 
andare alla scoperta di posti nuovi e appena 
ho la possibilità parto per un breve viaggio, 
a volte per un week end o a volte per diverse 
settimane. Trascorro volentieri il tempo in 
natura, facendo sport e attività all’aperto. 

Professione: soccorritore al Tre Valli Soc-
corso di Biasca. Come mai questo lavoro e 
come mai ha scelto l’Alto Ticino piuttosto 
che il Luganese, dove lei risiede?
Questo lavoro l’ho sempre vissuto nella mia 
famiglia, con i miei zii che sono stati volon-
tari in ambulanza e mio papà che collabo-
rava a sua volta con i servizi ambulanza. Ne 
ho sentito parlare regolarmente �nché un 
giorno, nel 2013 ho desiderato provare dav-
vero cosa volesse dire. Da quel mese di ot-
tobre, ho iniziato a coltivare la passione per 
il soccorso, ho scoperto il piacere di aiutare 
le persone, dai piccoli gesti alle situazioni 
più complesse, prima come volontario e poi 
come professionista. Posso a�ermare di vi-
vere della mia passione. 
L’Alto Ticino l’ho incontrato quasi per caso 
durante il primo stage della scuola soccor-
ritori. Sono rimasto a�ascinato dall’am-
biente familiare, dal rapporto di vicinanza 
tra i colleghi, dalla casistica particolare del-
le Tre Valli e dalla vicinanza particolare che 
ha il Servizio con le persone della regione. 
Con le settimane e i mesi che passano ho 
iniziato a sentire un senso di appartenenza 
verso questa regione, aspetto che tutt’oggi 
mi fornisce ancora oggi una grande carica.  

Recentemente durante le sue meritate va-
canze ha deciso di trascorrere una setti-
mana in Israele, sulle ambulanze. Ci rac-
conti di questa esperienza.
Quasi per caso ho scoperto, grazie a un col-
lega, della possibilità di svolgere uno stage 
nei servizi israeliani di soccorso preospe-
daliero. Mi sono ritrovato in un momento 
della mia vita con due settimane da impe-
gnare e ho deciso di unire due passioni: i 
viaggi e il soccorso. A inizio luglio ho pre-
so contatto con Mda Israel e a metà luglio 
sono partito verso Tel Aviv. Israele, pur-
troppo, è rimasto per anni agli onori della 
cronaca per gli attentati terroristici e per 
la guerra. Questo aspetto ha fatto sì che il 
servizio di soccorso israeliano sviluppasse 
un’e¢cienza unica nel suo genere. Ho vo-
luto conoscerla e testarla di persona. Sono 
rimasto a�ascinato dalla loro organizza-
zione, tanto semplice quanto funzionale. 
In Israele esiste una sorta di vicinanza tra 
tutti i cittadini dove l’aiuto spontaneo e il 
volontariato sono molto presenti. Il sistema 
di soccorso è molto simile a quello svizzero, 

dove sulle ambulanze sono presenti i para-
medici, gli Emt (soccorritori assistenti) e i 
Medic (�gura con una formazione base nel 
primo soccorso). La maggior parte di questi 
operatori sono attivi sulle ambulanze come 
volontari (in totale circa 25mila su tutto il 
territorio nazionale) ma sono reperibili an-
che nel loro tempo libero e si attivano se vi 
è un’emergenza nelle loro vicinanze, con 
lo scopo di e�ettuare manovre salva vita e 
prestare le prime cure in attesa dell’ambu-
lanza. 

E come è stato salire sulle ambulanze di 
Tel Aviv?
È stata senza dubbio un’esperienza molto 
speciale. Adrenalinica da un lato, estre-
mamente a�ascinante dall’altro. L’approc-
cio lavorativo in inglese con i colleghi e in 
ebraico con i pazienti: una di¢coltà non 
da poco considerando che il nostro lavoro 
si basa sulla comunicazione. Tuttavia gra-
zie ai colleghi ho potuto apprendere anche 

qualche parola in ebraico ed e�ettuare una 
comunicazione mirata. La casistica nella 
città non si di�erenzia molto dalla casisti-
ca media Svizzera, non ho vissuto eventi 
terroristici durante la settimana di perma-
nenza anche se il livello di prontezza dei 
servizi di emergenza è sempre molto alto: 
una escalation dei con¦itti può portare una 
mutazione molto rapida della situazione 
nelle città di Tel Aviv e Gerusalemme.
Sono rimasto a�ascinato dalla realtà israe-
liana: città molto sicure, luoghi a�ascinanti, 
che passano dalla montagna al mare al de-
serto nello spazio di poche centinaia di chi-
lometri. Il contatto con le religioni è stato 
un aspetto molto interessante: la presenza 
di tante religioni in una città come Gerusa-
lemme e la paci�ca convivenza delle perso-
ne in strada, dove, contrariamente al credo 
comune, non vi sono eventi discriminatori 
né verso le religioni né tanto meno verso le 
persone. Ho trovato le città israeliane piene 
di persone con una mentalità molto aperta 
e una vita nelle strade con musica, eventi, 
spensieratezza e felicità.

Ci sono sempre più casi di tragedie causa-
te da incidenti di montagna. Quale tipo di 
di�coltà comporta per voi una situazione 
del genere, costretti a muovervi su terri-
tori più di�cili, magari in collaborazione 
con la Rega?
Premetto che il territorio di montagna è 
di competenza della Rega e del Soccorso 
Alpino. Ci troviamo raramente a dover 
intervenire in montagna e quando capita 
siamo sempre di supporto alla colonna di 
soccorso o all’elicottero della Rega. Inter-
namente a Tre Valli Soccorso disponiamo 
di un gruppo di soccorso tecnico che si può 
muovere in ambienti urbani complessi ed 
extra urbani se necessario. La di¢coltà più 
grande che incontriamo come servizio am-
bulanza è spesso la gestione dei compagni 
di escursione della persona a cui capita l’in-
cidente. Bisogna sempre considerare che 
chi vede un amico o un parente cadere in 
un dirupo o farsi male in montagna, vive 
emozioni molto forti, sensi di colpa spesso 
non facili da gestire. 

Di questi tempi il settore ospedaliero e la 
sanità più in generale risultano parecchio 
sotto pressione; quali sono le di�coltà 
che riscontra un soccorritore nell’ambito 
dello svolgimento del proprio lavoro?
In tempi di Covid la di¢coltà più grande 
riscontrata riguardava la propria protezio-
ne. Soprattutto nei primi periodi, la non 
conoscenza del virus e la paura di essere 
contagiati portavano a uno stress aumenta-
to sugli interventi. L’aumento della mole di 
lavoro sicuramente è stata considerevole e 
le procedure di intervento nettamente più 
lunghe a causa delle procedure di pulizia e 
disinfezione particolari.

l’Ospite

Giacomo
Della Pietra,
soccorritore




