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Bruno Giussani di Faido è stato insignito
del titolo di svizzero dell’anno per l’economia
agli SwissAward 2015. (pag. 5)
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Alta tensione per il San Gottardo

Il tema più scottante del momento è sicuramente la votazione
del prossimo 28 febbraio sul referendum contro il raddoppio
della galleria autostradale del San Gottardo. Il risultato prodotto
da straripanti fiumi di parole pro e contro, cifre e contro cifre, lo
sapremo fra una quindicina di giorni. La posta in gioco è altissima in modo particolare per il Ticino, toccato nel vivo di tutta la
sua spina dorsale per il suo ruolo di più importante asse di transito tra il Nord e il Sud dell’Europa. C’è da sperare che l’abbondanza di pareri sia d’aiuto e non porti all’esasperazione nessuno.
L’auspicio è che ogni cittadino approfitti del suo diritto di esprimersi con il voto e senta il dovere di valutare con coscienza e cognizione di causa il peso delle due lettere dell’alfabeto da scrivere
sulla sua scheda. Dopo il parere favorevole di Franco Celio su
3valli di gennaio, in questa edizione pubblichiamo due pareri
contrari inviatici da nostri lettori. La giornalista Tiziana Mona
(pag. 22), citando la pubblicazione ‘Perché gli svizzeri sono più
intelligenti’, auspica che gli svizzeri sappiano far valere la loro
spiccata intelligenza anche per questa importante decisione
volta a ipotecare, nel bene o nel male, il nostro futuro. Gabriele
Lucchini, quale tifoso dell’Hcap, pareggia la partita (o la vince?)
con il presidente Lombardi e Paolo Duca: ‘Per assistere alle partite della squadra del cuore, se necessario, i tifosi lo valicano
anche a piedi il Gottardo’. Anche il nostro saggio poeta Spartaco
Rossi si è sentito in dovere di esprimersi con le schiette parole del
dialetto, pensando in modo particolare all’eredità da trasmettere alle future generazioni.
Che la Svizzera sia un paese formidabile di cui andar fieri, lo dice
anche Bruno Giussani, svizzero dell’anno per l’economia, che
porta agli onori il nostro Cantone e in modo particolare la sua
Leventina e ci esorta a essere decisi e concreti nelle rivendicazioni. Parole sacre che richiedono concordia. Ma ahinoi!, in tutti
i campi e ad ogni livello, siamo sempre più divisi come per i nostri ospedali per i quali ci sarà ancora parecchio da battere e controbattere (Simone Ghisla, pag. 17).
Alda Fogliani
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l’Ospite

a cura di Cinzia Pedretti

Matteo Guidotti e il suo bar
di famiglia nel cuore di Biasca
Che cosa la lega alle Tre Valli?
Sono nato e cresciuto a Biasca quindi questa
regione è decisamente casa mia, nonostante
io l’abbia lasciata per alcuni periodi. Dopo
aver conseguito la maturtità commerciale a
Locarno, mi sono recato in Germania per
uno stage di un anno e mezzo presso una
ditta di spedizioni. Giocavo in una squadra
di calcio e tramite l’aiuto di alcuni compagni
di squadra ho trovato un posto di lavoro
come giardiniere. Sono quindi rimasto in
Germania per altri sei mesi. Ho poi trascorso
un semestre in Inghilterra, a Londra. Infine
sono tornato a Biasca per gestire l’attività di
famiglia, il Bar Pini, ed eccomi qua.
Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Con una bacchetta magica renderei le persone più consapevoli di quello che abbiamo.

Bisognerebbe lamentarsi meno, aspettare
che le cose cambino da sole non è il giusto atteggiamento. Dobbiamo invece lanciarci
con spirito d’imprenditorialità e valorizzare
al meglio il nostro territorio. Non ci sono
grandi cose da aggiungere, è piuttosto la nostra mentalità a dover cambiare.
Con la stessa bacchetta, cosa toglierebbe?
Per riprendere il discorso di prima, userei la
bacchetta magica per cambiare la mentalità
delle persone, toglierei quindi i campanilismi, presenti troppo spesso. Trovo che i distretti siano ormai acqua passata.
Se pensa a offerte e servizi di cui c’è bisogno secondo lei, a quale darebbe la priorità?
Darei la priorità a tutte le attività culturali
giovanili. Qualche giorno fa ho letto una

frase che mi è piaciuta molto (purtroppo
non ricordo l’autore). Essa diceva che attività come leggere, guardare film, ascoltare la
musica ecc. sono inutili per la nostra pura
sopravvivenza, ma utili e indispensabili per
noi come essere umani e sociali. Senza attività culturali esisteremmo solo, senza vivere
veramente. È dunque importante offrire
sempre più attività di questo genere, meglio
ancora se destinate ai giovani.
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi inviterebbe e che programma proporrebbe?
Proporrei una serata a Musicalbar. Non c’è
niente di meglio che passeggiare per il borgo
di Biasca ascoltando musica live in compagnia di bella gente. Non posso rivelare
troppe anticipazioni ma per la settima edizione di Musicalbar ci saranno grandi sorprese. Vi aspetto dunque a Biasca agli inizi di
maggio, l’invito è aperto a tutti!
Se a qualcuno non dovesse piacere la musica, in alternativa, proporrei un tour enogastronomico nei grotti della regione.
Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Sarei senza dubbio la famosa betulla del Bar
Pini, purtroppo seccata e rimossa l’anno
scorso. Era diventata un vero simbolo per
questo bar.
Qual è la scena che non potrebbe assolutamente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Quando avevo vent’anni ed ero in Germania
giocavo, come detto, in una squadra di calcio. Ricordo che c’erano quattro signori anziani del luogo che ad ogni partita venivano
a vedermi e a farmi il tifo. Per un giovane
lontano da casa faceva sicuramente molto
piacere essere apprezzato in quel modo, al di
là dei meriti calcistici che, purtroppo, non
c’erano. Un film sulla mia vita dovrebbe
senza dubbio includere una scena di questi
mitici momenti.

Matteo Guidotti è un giovane 32enne biaschese. Nella foto lo vediamo al bancone del Bar Pini di Biasca, bar che
gestisce dal 2006. Dall’anno scorso Matteo è anche il proprietario dell’attività.

Ci trovate a Camorino - Centro ALA - www. doorsystem.ch

visitate il nostro
Show Room

Tel 091 930 95 75

Ci consigli una ricetta.
La mia ricetta preferita è ‘Trovarla pronta’!
Vi consiglio quindi di provare i piatti pronti
di Michel Blotti, io li mangio tutti i giorni e
sono squisiti.
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