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Le lenti da vista per correggere la
miopia e ridurre la progressione

miopica nei più giovani.

Da questo mese inizia un’intensa program-
mazione di mostre, eventi e momenti culi-
nari intorno alla figura di Martino de Rubeis, 
cuoco nato a Grumo in Valle di Blenio sei-
cento anni fa (p. 5). Foto di Luca Solari.
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Un Oratorio e il Girotondo
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Parliamo ancora di profughi, di Ucraina. Ormai oltre un mese fa, 
in Valle di Blenio si è festeggiata la Pasqua ortodossa a Ponto Va-
lentino, a fine aprile. L’iniziativa è venuta da Michela Gardenghi, 
municipale del Comune di Acquarossa, e dal Gruppo Oratorio di 
Ponto Valentino. 
L’accoglienza per le famiglie ucraine, come in tutto il Ticino, ha 
coinvolto anche le Tre Valli. Si è provveduto prima di tutto a dare 
alloggio a chi ne aveva bisogno. Il cuore aperto, le braccia spalanca-
te. Cercando di condividere una parvenza di vita quotidiana, fatta 
di colazione, pranzo e cena, a volte poche parole, altre volte un po’ 
di conversazione, usando tutte le lingue e i mezzi di traduzione a 
disposizione.
Però ci si è accorti che le nostre vite sono così diverse, che a volte 
la conversazione langue non per mancanza di una lingua in comu-
ne, ma perché si fa fatica a trovare un argomento non scivoloso. 
Un’amica mi diceva: ma come faccio io a parlarle del mio lavoro, di 
mio marito, di questa sera al cinema, quando lei suo marito non sa 
neanche se lo rivedrà?
E ci siamo immaginate noi, a scappare lontano, a dover ringraziare 
per un’accoglienza; cosa vorremmo? forse semplicemente un posto 
dove parlare italiano, discutere dei nostri problemi comuni, scam-
biarci coraggio e informazioni, senza spiegare, senza dire grazie.
E proprio questo hanno cercato di offrire, con delicatezza, Michela, 
Beatrice, Cristina, Monica. Hanno organizzato una piccola festa, 
con un po’ di dolci, il tè e il caffè, all’Oratorio di Ponto Valentino, 
e poi hanno detto: Questo luogo è per voi. Ecco le chiavi. Venite 
quando volete. Ci sono la cucina, i bagni, i tavoli, i giochi per i bam-
bini.
La festa è stata bella, molti hanno detto: Ne avevamo bisogno, ci 
avete fatto dimenticare per un attimo gli orrori. E qualcuno ha can-
tato. Sono scese lacrime, furtive. E poi è rispuntato il sorriso davan-
ti alla ruga di dolore. 
Il Girotondo di Acquarossa ha in parte la stessa funzione: ci si ritro-
va; fino alla fine di maggio si sono forniti anche tutti i beni di prima 
necessità, cibo, vestiti, scarpe, gli zaini per i bambini che stanno 
cominciando ad andare a scuola. A Airolo, come raccontiamo in 
questo numero, si accoglie e si insegna italiano.
Stride solo una domanda: perché così tanto ora, da parte di tutti, e 
perché così poco prima, con altri profughi? Il passato non si cam-
bia; pensiamoci quindi per il futuro.

Sara Rossi Guidicelli
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l’Ospite

di Sara Rossi Guidicelli

Roberto Cefis
detto ‘Bobo’

Buongiorno. Cominciamo dal Dica-
stero Scuole, che lei dirige per il Mu-

nicipio di Biasca. Cosa dire del nuovo 
comparto con Bibliomedia, Elementari, 
palestra e Casa Anziani? 
Il progetto del comparto Bosciorina ha 
avuto un iter lungo e travagliato per le varie 
vicissitudini intercorse negli anni. Final-
mente siamo riusciti a far decollare questo 
importante e necessario progetto per Bia-
sca. Personalmente, dalla mia entrata in ca-
rica nel 2016, ho cercato di concretizzare quella che ho sempre rite-
nuto una necessità per il nostro Borgo, cioè creare nuovi spazi per le 
generazioni future e allo stesso tempo donare spazi funzionali per 
le persone che ci hanno dato importanti lezioni di vita. 
Oggi possiamo iniziare la progettazione di massima fino alla do-
manda di costruzione per l’edificazione delle nuove scuole elemen-
tari, la palestra doppia, le nuove sezioni delle scuole dell’infanzia 
(con una sezione del servizio dell’educazione precoce speciale Seps) 
e della nuova Bibliomedia. Il complesso potrebbe sorgere circa tra 
8-10 anni (va considerata anche la nuova casa anziani, che dovrebbe 
stare nel comparto Bosciorina, con una visione di intergenerazio-
nalità a 360°).

Ora parliamo di cultura, che è l’altro Dicastero di cui è respon-
sabile: secondo lei Biasca ricopre in modo sufficiente il suo ruolo 
di polo culturale nelle Tre Valli, essendo il Borgo più popoloso e 
cuore geografico della regione? 
Oggi Biasca non ricopre a sufficienza il ruolo di polo culturale nel-
le Tre Valli e proprio per questo motivo stiamo mettendo in atto 
importanti progetti in tale direzione. Verso la fine della primave-
ra inaugureremo il nuovo centro culturale edificato all’interno del 
comparto di Casa Cavalier Pellanda: questa nuova struttura avrà 
un’apertura alla cultura nelle sue più variegate sfaccettature. Inoltre 
stiamo lavorando a un altro progetto legato alla cultura che coin-
volgerà gli spazi di proprietà del Comune all’ex Arsenale militare 
di Biasca. 
Naturalmente per fare cultura non servono solo gli edifici e i luoghi, 
ma sono necessarie le menti che elaborano, progettano e implemen-
tano le varie manifestazioni. Il Municipio di Biasca ha da poco cre-
ato una commissione cultura, da me presieduta, della quale fanno 
parte persone legate al nostro Borgo in vari ambiti culturali, pro-
prio per discutere e proporre progetti atti a far sì che Biasca possa, 

in un futuro non troppo lontano, ricoprire 
il ruolo di polo culturale delle Tre Valli.

Dopo la politica passiamo alla natura: lei è 
un amante dell’aria aperta e in particolare 
va in bicicletta. Nonostante alcuni gravi 
incidenti, continua a praticare sport.
Purtroppo nel mio percorso di vita ho avu-
to diversi problemi di salute, ma questi non 
mi hanno tolto la volontà di fare sport. 
Dopo il grave incidente del 1982 e l’evento 

che mi ha fatto ‘volare’ al Cardiocentro di Lugano nel 2016, non mi 
sono lasciato abbattere, affrontando le paure che tali eventi possono 
portare e ho continuato a praticare l’unico sport che il mio stato di 
salute mi permette: pedalare in bicicletta all’aria aperta. 
Trovo che questo sport, nonostante mi sia imposto per le motiva-
zioni date dalle mie possibilità fisiche, sia uno sport che si confà al 
mio essere e al mio carattere. La bicicletta ti porta a darti obiettivi, 
dove solo la forza di volontà e la caparbietà ti permettono di supe-
rarli. 
Ma non c’è solo lo sport nel piacere di stare all’aria aperta. Consi-
derando la frenesia della vita quotidiana di tutti noi, poter godere 
della natura è cogliere le piccole cose che la stessa ci dà: trovo sia 
in assoluto uno dei momenti più sereni che un essere umano possa 
vivere.

Entriamo ora in un aspetto più intimo e in qualche modo so-
prannaturale: ho avuto occasione di intervistarla per la rivista 
Ticino7 come segnatore. Cosa significa ‘segnare’ e come vive que-
sto dono che ha ricevuto?
Ho sempre ritenuto, sin dal momento in cui mia mamma mi ha 
permesso di poter aiutare le persone ustionate, di aver ricevuto un 
dono. Sono una persona che di indole, nel limite delle possibilità, 
cerca di aiutare le persone e la professione che svolgo ne è la con-
ferma. Però, questo dono mi permette di aiutare anche chi soffre 
fisicamente e questo mi rende felice. Vedere il sorriso di una bimba 
o un bimbo, dopo che sei riuscito a donargli sollievo non ha prez-
zo. Nel mio vissuto sono riuscito, con l’aiuto di mia moglie, di mia 
mamma e dei miei figli (tutti noi abbiamo ricevuto questo dono), ad 
aiutare molte persone e questo non può che farci sentire felici e or-
gogliosi. Se si considera che ciò che facciamo non comporta un con-
tatto fisico, eppure guarisce, ai più scettici può far storcere il naso. 
Posso garantire che nel mio vissuto ho incontrato molte persone 
scettiche, ma ancora oggi, dopo tanto tempo, quando le incontro 
mi dicono ancora mostrandomi la parte ustionata completamente 
guarita: Grazie Bobo!

Terminiamo infine con il suo lavoro di sindacalista: dalla sua 
prospettiva come stanno i lavoratori che frequenta in questo par-
ticolare momento storico?
Nella mia professione di sindacalista, lavoro per il Sindacato Ocst, 
seguo in particolare uno dei settori più toccati dalla pandemia di 
covid Sars-19: il settore socio-sanitario. Un settore che ha dato mol-
to e ha ricevuto molti ‘grazie’ ma, a mio parere, andrebbe molto più 
considerato e non solo per l’importante lavoro svolto, ma anche per 
il lavoro che sarà chiamato a svolgere in futuro. 
Sono padre di un’infermiera che ama il suo mestiere, ma sono an-
che un sindacalista che ha seguito da vicino il periodo trascorso 
e mi rendo sempre più conto di quanto le persone, tutte, che la-
vorano nelle strutture della sanità abbiano dato e continueranno a 
dare. Comprendo le difficoltà economiche che questa situazione ha 
portato, ma allo stesso tempo ritengo che lavorare nel socio-sanita-
rio sarà sempre più un bene necessario per il nostro vivere e quello 
delle generazioni future. Spero perciò che la politica cantonale, e 
non solo quella, abbia un occhio di riguardo per la forza lavoro che 
garantisce la vita di noi tutti. ■




