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La filovia di Malvaglia porta a Dagro.
Andiamo a vedere com’è (pag. 5).
Foto di Claudia Gianora
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Ultime notizie
Ci sono volte in cui la Rivista 3valli funziona liscia come l’olio: scriviamo i nostri articoli, riceviamo il materiale per le notizie brevi –
che noi chiamiamo gli ‘echi delle valli’ – e poi andiamo in stampa.
Altre volte succede che qualche annuncio arrivi all’ultimo minuto,
e allora facciamo le piroette per aggiungerlo; capita anche che arrivi troppo tardi e allora dobbiamo posticiparlo al mese successivo.
Questa volta, non so perché, ci è giunta una bella valanga di lettere
proprio quando il giornale era già completo, pronto per le macchine stampatrici. Allora vi do qualche notizia che mi sembra importante qui, scusandomi se non è il luogo giusto, se non possiamo
aggiungervi le immagini, se non hanno lo spazio che meriterebbero.
Prima di tutto una vittoria: i ragazzi del Centro polisportivo di
Dongio, con campo da calcio e pista atletica, che da un anno dispone di due magnifici campi da Beach Volley con sabbia fine e ramina alta, sono i vincitori regionali del premio Challenge Sanitas.
In ottobre verrà scelto il vincitore nazionale tra gli otto regionali.
Ho passato alcune serate al Beach Volley di Dongio, con gli amici
che giocavano e i bambini che scoprivano la sabbia, com’è bello che
scivoli tra le dita e come si possono fare i castelli. C’era chi organizzava una grigliata e veniva gente di tutte le età, in un ambiente sano
e col sole fino alle sette.
Poi annunciamo invece la spiacevole notizia per l’Associazione
Scuola Aurea i cui accordi per la sede vengono a cadere, in piena
campagna raccolta fondi (vedi anche pagina 25). Sabato 10 e domenica 11 giugno, l’associazione sarà presente al Festival della
permacultura all’Acero di Contone e Transition Day a Magadino.
Chi vuole può poi iscriversi a Passaggi e Assaggi che si terrà domenica 30 luglio a Faido: una passeggiata enogastronomica e panoramica attorno alla linea ferroviaria e sui sentieri che circondano
l’abitato per ricordare la linea storica del Gottardo. Scrivere a
turismo@faido.ch.
Abbiamo inoltre saputo poco fa che è riuscita l’iniziativa per cure
mediche e ospedaliere di prossimità e infine ci sono pervenute le
date in cui saranno inaugurati i nuovi percorsi MontainBike in
Valle di Blenio:
Giovedì 29 giugno: Inaugurazione ‘Bovarina Bike’ Olivone Campo Blenio - Bovarina - Orsàira
Domenica 16 luglio: Inaugurazione nuova tappa ‘Gottardo Bike’
Leontica - Cancorì - Nara
Sabato 5 agosto: Inaugurazione ‘Valle Malvaglia Bike’ Malvaglia Dagro.
Buon mese di giugno!
Sara Rossi Guidicelli
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l’Ospite

Francesco Staglianò:
un entusiasta
che vede lontano...
Che cosa la lega alle Tre Valli?
Sono legato al territorio, perché sono cresciuto qui e per il mio lavoro. Amo la montagna, il contatto con gli animali, la natura e la
tradizione dell’artigianato; mi piace che si
coltivi la terra. Vado a camminare e in montainbike, mi piacciono le capanne e i sentieri. Sono attivo nell’Associazione Carnevale biaschese e sono membro dell’EspoinBlenio. Sono arrivato a Torre da piccolo e
sono stato accolto benissimo. Ho anche trovato una ‘nonna’ che mi ha trattato come un
nipote...
Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe e cosa toglierebbe a questa
regione?
Non toglierei nulla perché è tutto bello così
com’è. Aggiungerei qualcosa a livello turi-

stico-commerciale, per invogliare più gente
a venire a trascorrere qui le sue vacanze. Non
che mi manchino altre persone, però per ottenere nuovi posti di lavoro credo che ci voglia qualche incentivo al turismo. Ci sono associazioni come BlenioBike che si stanno
muovendo e questo è molto positivo; ci vorrebbe però anche qualche imprenditore che
costruisse una struttura in più, creando attività per far sì che gli ospiti si trattengano
nella regione quattro, cinque, sei giorni.
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è bisogno secondo lei, a quale darebbe la priorità?
Veglierei a mantenere gli enti ospedalieri di
Faido e Acquarossa: abbiamo tutti diritto a
una medicina di prossimità. Stiamo già perdendo vari uffici postali, sedi di banche, ve-

diamo chiudere negozi e scuole... dobbiamo
curare gli interessi delle persone che vivono
nelle Tre Valli.
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi
inviterebbe e che programma gli proporrebbe?
Inviterei mio nonno. Un grande dispiacere
che ho è che lui non ha mai potuto vedere
dove vivo, cosa faccio, cosa ho costruito. Gli
mostrerei tutto il Ticino, i laghi, le montagne, il passo del Gottardo e del Lucomagno,
il Ritom e la cascata di Santa Petronilla.
Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Mi piacerebbe essere un bel larice ben radicato, con un carattere forte, di quelli che tengono le tempeste e il vento, che non si lascia
andare né cadere.
Qual è la scena che non potrebbe assolutamente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Io da piccolo, appena arrivato, da solo, appoggiato a una ringhiera, un po’ triste. A un
certo punto mi sento chiamare: Ehi, vuoi
giocare con me? Era il Gabriele, è rimasto
mio amico per sempre. Lì ho cominciato a
essere felice e mi sono sentito a casa.
Che cosa la rende più fiero e orgoglioso
della nostra regione?
Il rispetto che la gente ha per il lavoro. Vedo
persone che credono in ciò che fanno e che
quando qualcuno lavora bene, gli danno fiducia. È successo anche a me, con i miei
clienti: mi hanno dato una possibilità, forse
per essere solidali, e poi sono rimasti per fiducia e hanno anche passato parola.

Francesco Staglianò vive e lavora a Biasca ma il suo primo legame con le Tre Valli è la Valle di Blenio,
Torre, dove la sua famiglia si è stabilita quando lui era ancora un ragazzino. Lì ha fatto le elementari e le medie
poi ha studiato per diventare ottico. Ha lavorato a Lugano e in Riviera, ha affinato la tecnica lavorando per altri
prima di mettersi in proprio con l’Ottica 3 Valli. Ha iniziato con Mario Augustoni, che lui definisce ‘il mio
mentore’. Ora, Francesco sta mandando avanti da solo la sua attività con i suoi collaboratori, è padre e marito. Il suo sogno nel cassetto? Mettere a posto un bel rustico in alta valle di legno e sasso.

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

visitate il nostro
Show Room

Tel 091 930 95 75

Infine, ci consigli una lettura e una ricetta.
Caschi male! [ride] Non leggo da troppo
tempo e non ho mai cucinato. Però se me lo
permetti consiglio qualcosa che vale la pena
di vedere e gustare: EspoinBlenio! È una rassegna che si tiene a novembre e mostra tutto
ciò che offrono le Tre Valli, dai prodotti caseari alle aziende più tecnologiche del territorio. Penso che la cosa più bella che si possa
fare sia darci una mano tra di noi, per questo
consiglio a tutti di venire a dare un’occhiata
e vedere quanta qualità e varietà offre la nostra terra.
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