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Una decina di ragazzi della Valle Leventina
si sono appassionati al gioco del teatro.
Fanno recitazione, letteratura, costumi
e luci e sono sostenuti dalla Fondazione
TaTT magni. (p. 8)
Fotografia di Mathias Muheim.
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Buoni propositi per il 2013

Guardare una partita dei Montreal Canadiens con quel brontolone

di Barney Panofsff kykk .yy

Insegnare che nulla è così serio da non poterci ridere sopra. Conti-

nuare a faff re feff lice chi già faff ccio feff lice. Non invnn ecchiare ma diventare

saggio.

Fare un fiff lm che metta tutti d’accordo. Non scalciare quando non

riesco a dormire.

Finire i buoni propositi del 2012. Dedicare giornalmente un po’ di

tempo ad innaffff iff are i fiff ori degli affff eff tti e dell’amicizia. Pensare di più

alla mia salute e alle passeggiate tonififf canti per anima e corpo. Sarà

proprio vero che non è mai troppo tardi?

Creare una lista di buoni propositi per ogni stagione, con 10 cose

che voglio davaa vvv ero faff re in quel periodo dell’anno.Andare a vedere il

Flauto Magico.

All’uscita di casa invn ece di salire su un mezzo di trasporto tradizio-

nale, indossare uno zaino volante, mettere le coordinate nell’appo-

sita tavaa oletta e raggiungere il posto desiderato volando senza incon-

trare pericoli; magari con l’aiuto di energia solare o lunare.

Invnn entare il giorno di 24 ore e la notte di 12.

Imparare un nuovo mestiere e tante nuove ricette.Aggiustare e non

buttare, e quindi anche: imparare a aggiustare cose (ad es. i rubi-

netti). Far scoprire Marsiglia a mio marito. Ballare di più!

Costruire una bilancia per pesare i buoni propositi. Stare lontana

da risparmi,diete e buoni propositi; vivere con sfaff rzo.Pulire il frff igo.

Passare davaa anti agli alberi ed essere sempre feff lici di vederli, come

raccomanda Dostoevskiji .

Usare meno la macchina, andare di più in montagna, passarvi

molto più tempo, perché mi ci sento bene. Usare meno plastica, faff re

acquisti con meno rififf uti e imballaggi possibili.VoVV lare.

Qualcuno ci ha detto che buoni propositi non ne ha. Cerca sempre

di faff re il meglio che può, si impegna a foff ndo, anche se i limiti a volte

frff ustrano. Ha chiarito così: per esempio, sono piuttosto lenta e non

riesco a faff re tutto quello che vorrei, ma lenta sono e non posso pro-

pormi di essere più veloce nel 2013; se lo potessi essere, più veloce,

non aspetterei l’anno prossimo per inserire la quinta, ve lo assicuro,

sarebbe comodissimo e avaa rei già il piede sull’acceleratore. Giusto,

no?

L’LL anno prossimo, invnn ece che il peso dei buoni propositi,vi racconte-

remo i nostri sogni.
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Che cosa la lega alle Tre Valli?
Siccome per me l’ombelico del mondo è Ira-
gna, mi sento più che altro cittadina di Ira-
gna, poi delle Tre Valli, della Riviera, ticinese,
Svizzera e europea.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Non aggiungerei molto, perché ci sono già
meraviglie; piuttosto le valorizzerei, rende-
rei attento chi abita in città degli inestimabili
beni naturali che abbiamo e che vanno oltre
la perequazione. Porterei anche qualche
ditta in più, più attività produttive e super-
fici artigianali.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Un po’ di vincoli sull’edificazione del terri-
torio che secondo me a volte sono eccessivi e
non permettono di sfruttare in modo ragio-
nevole le risorse.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Metterei più in risalto il potenziale turistico
e paesaggistico delle Tre Valli. Abbiamo la

natura e la montagna che ci unisce. Penso
alla Valle Maggia che ha itinerari interessanti
per i locali e per i turisti; la Valle di Blenio ha
una vita intensissima e la farei conoscere di
più a chi non vi abita. La Leventina ha anche
le sue bellezze che vanno messe in valore.
In Riviera inserirei nei circuiti per turisti
una visita nelle cave, che sono una nostra ti-
picità e se ne trovano sempre più raramente
e poi un giro alle pozze naturali di Iragna e
Osogna, che sono luoghi non abbastanza co-
nosciuti né messi in valore.

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Non so come mai ma inviterei qualche ani-
maletto strano del Madagascar a portare un
po’ di colore anche qui; andremmo a fare un
bagno al pozzo se è estate e al Nara o a Carì a
sciare se è inverno.

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
A me piacerebbe essere un castagno, vivrei
nelle nostre montagne. Vorrei essere piena
di frutti da distribuire e avere una bella
chioma folta.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Da piccola quando nevicava scendevamo
con la slitta dall’acquedotto fino in paese,
anche se adesso non si può più, perché
hanno edificato case lungo tutto il tragitto.
Un’altra scena che non può mancare è un bel
tuffo dentro una delle nostre pozze, che per
me è simbolo di libertà totale e adrenalina.

Ci consiglia una lettura e una ricetta.
A scuola ho sempre letto solo perché do-
vevo; mi piacevano solo i Topolini o le pa-
role crociate sulla Settimana Enigmistica
quando ero in vacanza. C’è un libro però che

vorrei leggere: Chi è stato l’assassino. Diario
di una criminologa di Roberta Bruzzone.
Sono casi veri di omicidio che l’autrice, cri-
minologa nella realtà, ha risolto o cercato di
risolvere negli ultimi anni. Racconta di
come lavora, quali tracce osserva sulla scena
del delitto, come conduce un interrogatorio
e come cerca di ricostruire il profilo dell’as-
sassino.
Per la ricetta, invece, sceglierò qualcosa di
più dolce e natalizio: il Pandoro alla rosü-
mada. Lo tagli a fette, lo riscaldi e lo ricopri
da una cremina molto calorica, fatta con 6
tuorli d’uovo, 12 cucchiai di zucchero,
mezzo chilo di mascarpone e whiskey. Squi-
sito!

La giovane 
vicesindaco di Iragna

Petra Vanoni è avvocato, anche se il sogno nel
cassetto era di fare la maestra e di lavorare con i
bambini. Ora però le piace il suo mestiere, perché
come vicecancelliera alla Pretura penale di Bellin-
zona aiuta il giudice a cercare la verità. Comunque,
già da piccola giocava a fare l’avvocato e il suo stu-
dio era nell’armadio dei vestiti.

Ora si occupa anche di politica e l’anno scorso è
stata eletta vicesindaco di Iragna. Dice che è stato
suo papà a inculcarle l’importanza di dedicare del
tempo alla Comunità e questo è il momento giusto,
dopo gli studi e prima di realizzare il suo desiderio
di formare una famiglia. (foto di Mathias Muheim)

l’ospite


