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Una piazza a Biasca!
Si parla tanto di giovani. Spesso se ne parla con preoccupazione.
Perché? Anche noi, forse che non abbiamo fatto stare in pena genitori, nonni, docenti... eppure qualche volta la ragione era dalla
nostra parte, no?
Quest’anno sono stata invitata a parlare di sessualità alla Commercio di Bellinzona (cioè, no, ovviamente mi hanno invitata a parlare
di giornalismo e quindi ho pensato di dimostrare che bel mestiere
è quello in cui puoi invitare un esperto a parlarti di ciò che ti interessa); non sapevo cosa aspettarmi... avevo i soliti pregiudizi. Mi
immaginavo imbarazzo, risatine, ecc. E invece no! Sono stata sotterrata dalla saggezza di questi ragazzi di 18 anni che ponevano alla
sessuologa che avevo portato domande su amore, salute, attenzione
al partner.
Recentemente poi sono andata alle scuole medie di Acquarossa; al
piano terra è in corso una vera e propria campagna elettorale. Votatemi! Chiedono alcuni ragazzi per entrare nel Comitato dei rappresentanti degli allievi. E cosa promettono questi candidati? Resto di
stucco da quanto mi stanno simpatici e mi suscitano ammirazione:
promettono di battersi per fare più gite sul territorio, per ottenere la
biblioteca aperta tutti i giorni, più stages durante l’anno, armadietti
per tutti, una festa di carnevale, tornei sportivi, dipingere il piazzale... io li voterei tutti e mi rimboccherei le maniche per soddisfare
queste esigenze così ben espresse e così sensate.
Anche a Biasca si muove qualcosa nella fondamentale attività di
rendere partecipi tutti i cittadini al dibattito pubblico: Biasca è infatti il primo Comune del Ticino ad aderire al progetto engage.ch,
dove ragazzi tra i 12 e i 25 anni possono esprimere e lanciare le loro
idee per migliorare il territorio dove loro molto più a lungo di noi
continueranno a vivere.
Qualche esempio? Avere un centro sportivo dove recarsi di giorno e
di sera, un noleggio biciclette/mountainbikes, uno spazio di vendita
dove diverse persone possono portare manufatti, prodotti agricoli
ecc. per dare una mano all’artigiano/contadino/persona che ha fatto l’oggetto. O ancora: «Avere una piazza che si possa definire tale, e
non un incrocio con dei parcheggi». Ma è così giusto!
Questa è la strada: dare uno spazio a tutti per parlare essendo ascoltati, perché, come diceva Giorgio Gaber, libertà è partecipazione.
Buon inizio anno!
Sara Rossi Guidicelli
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P

iero Ferrari, lei è stato membro fondatore del Gruppo Iniziative Regionali, consigliere comunale a Dongio
e poi a Acquarossa, ha curato anche la
pubblicazione di alcuni libri sulla storia locale: il suo impegno dimostra uno
spiccato interesse per il territorio...

Avevo intuito, con altri, che una regione rurale discosta, con un vasto territorio e poco
popolata, rischia di essere penalizzata nelle
sue necessità e nelle sue aspirazioni. Alle
proprie istituzioni veniva talvolta a mancare il necessario spessore rivendicativo. Chi
ha voluto attivarsi nel Gruppo Iniziative
Regionali (siamo agli inizi degli anni Ottanta) era convinto che, accanto alla politica ufficiale, c’era spazio per un’azione spontanea tesa a valorizzare e a difendere talune
peculiarità del territorio e della sua storia
poco considerate in un’ottica di sviluppo
economico rampante. Erano d’altronde i
tempi in cui alcune università ‘alpine’ (Grenoble e Trento in particolare) affrontavano
tematiche di sviluppo parlando di maldeveloppement régional e di identité secondo cui
le regioni discoste, più di altre, arrischiavano di venir sacrificate, nel nome di uno
pseudoprogresso, agli interessi viari, immobiliari, turistici, energetici... da parte di
gruppi economici che molto promettevano
ma che poco lasciavano se non rotture sociali, scorie paesaggistiche e quant’altro. Il
Gruppo è nato come coscienza critica (con
addentellati in altre regioni discoste del
Cantone), come opposizione costruttiva,
ben sapendo che cultura e progresso vanno a braccetto e che soltanto una profonda
consapevolezza storica, sociale e politica
può favorire il rispetto, la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio umano e
paesaggistico di tutta una regione. Da qui
l’impegno civile profuso a tutto tondo da
alcuni suoi aderenti, dentro e fuori dalle
istituzioni, nelle iniziative locali, nelle associazioni culturali, nella ricerca confluito
poi, per quanto mi riguarda e per tornare
alla domanda, nella pubblicazione di un
paio di libri sul passato del posto.

Il Gruppo Iniziative Regionali: può ricordarci chi sono stati i suoi animatori
e quali erano i suoi scopi?

Sugli scopi ho già detto. Le persone che si
sono attivate nel Gruppo (d’ora in poi lo
chiameremo Gir) sono molte e meritano
tutte di essere sentite e ascoltate. A differenza di altri gruppi il Gir non era volutamente
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il filosofo
della politica
bleniese
strutturato (non c’è mai stato un presidente
e nemmeno un comitato). Chi seguiva il Gir
sapeva di optare per un modo nuovo di far
politica, di coinvolgersi, di coinvolgere. Voleva pure costituire uno sprone alle strutture politiche ufficiali, troppo attente ai loro
rinnovi, talvolta dormienti se non appagate,
per sensibilizzare la popolazione su temi
anche generali e di attualità. Nel Gir si riconoscevano persone di ogni estrazione e di
ogni dove, anche da fuori Valle, di diversa
formazione, di base, specialistica, universitaria, postuniversitaria, attivi in ambiti
variegati (servizi, tecnici, amministrativi,
economici, umanistici, giuridici...). Alcuni si distinsero diventando dei riferimenti
noti. C’era chi già militava nei vari partiti
politici, ma pure chi operava in posizioni
più appartate. Non di rado chi si esponeva
rischiava di venir stigmatizzato, frainteso nel proprio impegno, etichettato spesso
come estremista. Vien da dire che il Gir
non è stata la via maestra per far carriera.
Tra le fonti di ispirazione l’impegno pubblico di alcuni intellettuali del posto unanimemente riconosciuti, che alcuni decenni
prima avevano aderito a posizioni avverse
all’establishment di turno. Si pensi a Basilio Biucchi, professore universitario a Friborgo, a Ubaldo Monico, artista, ai fratelli
Beretta, scrittori... Molte le attività proposte
dal Gir (cinematografiche, musicali, letterarie, informative), le collaborazioni (Vox
Bleni, Uomonatura, Musica Popolare, Cinema Blenio). Riandare a quanto è stato potrebbe essere oltremodo interessante, non
fosse che per leggere la realtà di quegli anni.

Ho sempre pensato che lo stato di una regione rispecchi l’ardire e la forza propositiva dei suoi abitanti. Ci sono stati secoli di
miseria, eppure mai come in quei tempi la
regione ha saputo reagire, tentando strade
nuove, magari anche emigrando. La staticità professionale, la scarsa differenziazione dei profili, la poca mobilità lavorativa, la
clausura identitaria portano all’involuzione. Aprirsi dà nuova linfa al contesto e lo
preserva dal rannicchiarsi sul proprio ombelico, dal compiangersi, dal rivendicare
prebende, dal proiettarsi in scenari illusori
e obsoleti.
Paradossalmente e a differenza di altre
zone del Cantone, la Valle è stata in parte
risparmiata da alcune derive. Ha evitato
ad esempio, e non sempre per merito suo,
di vedersi trafitta e deturpata dalle grandi
linee di traffico e al momento può ancora
disporre di un paesaggio invidiabile da offrire a chi lo sa apprezzare. Purché resti
attenta e consapevole.

20 anni fa è iniziato il discorso delle
aggregazioni dei comuni: inizialmente
il suo è stato un approccio scettico. Nel
2004 è nata Acquarossa dalla fusione
di 9 comuni. Qual è ora il suo giudizio
storico?

Più che scettico ero arrabbiato per come le
cose erano state portate avanti. L’aggregazione era agli esordi. Non mi erano piaciuti
i toni ricattatori usati nelle serate informative. A fusione avvenuta ho apprezzato il
lavoro svolto per preparare le basi del nuovo comune e ho aderito volentieri e senza
remore alla sua gestione, trovando nei colleghi validi supporti, competenza, complicità pur nella differenza di talune vedute. È
stato per me un onore partecipare alla vita
politica del nuovo comune.

Acquarossa è un Comune attivo, coraggioso e aperto: ha acquistato il Nara,
l’ex Fabbrica Fehlmann, un terreno industriale, gli ex Lazzaretti, si è espressa
a favore del Parc Adula, mira al rilancio
delle Terme. Cosa ha portato a questo
successo?
L’intesa fra i consessi, il confronto politico
e non partitico, il rispetto della persona e
una chiara visione del futuro... sono alla

Sconti promozionali ed Eventi per il Giubileo
rimanete aggiornati sulle proposte del mese
su :
www.doorsystem.ch oppure

02 - 2022

rivista 3valli - gennaio 2022

Dagli anni Sessanta ha vissuto le vicende che hanno caratterizzato il declino
economico della valle: cosa può dirci al
proposito dal suo punto di vista?

Piero Ferrari:
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di Sara Rossi Guidicelli

Che lingua parla l’amore
Paolo Navona (nome di fantasia) ha tre figli e fa il casalingo. Da 12 anni
ha rinunciato al lavoro retribuito per dedicarsi unicamente alla famiglia
«Sì, faccio un mestiere che nella tradizione è
C0*$%"*#>(77%
stato femminile. Mia mamma era casalinga,
mia suocera anche. Mia moglie e io invece
!"!!#$%&$#'(%)%*+%,
abbiamo fatto altrimenti.
Non ho mai accettato né mai capito veraB0%:$,('"%+0%1$,$33$'$%*$+%1)#1+,+
mente queste suddivisioni di genere:
ognuno deve seguire le sue inclinazioni personali, poi se sei in coppia devi metterti d’accordo. Se fai a modo tuo, e non come vuole
la tradizione, ci vuole sicuramente più dialogo, ma credo che ormai una certa abitudine ce l’abbiamo, tra democrazia e emancipazione.
Ho anche una fortuna speciale che mi permette di sopportare senza fatica gli sguardi
esterni, senza preoccuparmene troppo. Chi
mi prendeva in giro o criticava le mie scelte
8/%;"6).+%#0)#@)(5)"#A%2%,,)#!)+6)
non mi interessava; non so perché, ma non
mi è mai importato della gente che parla e
e la scuola non aveva la mensa... Io lavoravo
sparla senza conoscermi. Così per me è più
al 60% e mia moglie all’80, a volte ci telefofacile ragionare con la mia testa.
navamo per un imprevisto: «Puoi andare tu
Ho fatto un apprendistato di cuoco, ho ina prendere la piccola?». A casa alle sette di
contrato mia moglie e poi la vita mi ha porClasse
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A lei un po’ dispiaceva essere meno presente
ma a livello pratico era davvero la cosa migliore. Io desideravo dedicarmi alla famiglia
più di quanto non avesse fatto mio padre;
d’altronde non sono così ambizioso e senza
formazione il mio stipendio era nettamente
più basso di quello di mia moglie, che invece
stava avanzando nella carriera. Abbiamo
pensato che per qualche anno avremmo
fatto così e ci stava bene.
Quando mi è sembrato il momento giusto
per reinserirmi nel mondo del lavoro, sono
andato da un’orientatrice professionale, ma
la settimana dopo abbiamo saputo che
aspettavamo il terzo figlio... Era il 2015 e ora
sono ancora qui, che faccio il papà a casa.
Per la famiglia è geniale, per me un po’
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perché è importante poterlo fare, questo
però non vuol dire che sia orribile. Credo
d’altronde che quasi tutte le persone che
stanno a casa diranno le stesse cose: è faticoso occuparsi delle mansioni – tante! – che
fanno stare in piedi un nucleo famigliare di
cinque persone. Arrivi a sera stravolto ma
non puoi dire concretamente di vedere un
risultato; il tuo fisico non è stanco come se
avessi camminato in montagna o lavorato in
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