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La rivista che avete fra le mani, forse, non sarebbe mai esistita se, 
tanto tempo fa, un giovane e intraprendente ragazzo non avesse 
deciso di mettersi in proprio e aprire una tipografia in un paesino 
della Valle Riviera.
Era il 16 luglio 1972 quando Fernando Jam, mio papà, aprì la porta 
della tipografia Jam. Iniziò con poco, ma con un bagaglio di cono-
scenze imparate durante l’apprendistato e poi in diverse tipografie 
del Ticino, in Svizzera interna e anche in Germania. L’attività iniziò 
nella cantina della casa di sua sorella e suo cognato a Lodrino. Dopo 
qualche anno si spostò in un capannone sulla tirata tra Lodrino e 
Prosito, per poi trasferirsi nella sede attuale, a Prosito, nello stabile 
costruito negli anni Ottanta.
Per chi ama i libri e non solo, il mondo della carta affascina sempre: 
l’odore di inchiostro e carta che impregna l’aria, così come il rumo-
re delle macchine, dà un non so ché di speciale, perché speciale è il 
fatto che l’uomo da secoli abbia trovato il sistema di stampare. 
In questi 50 anni il mondo della stampa è stato completamente ri-
voluzionato: negli anni Settanta si stampava ancora con il piombo, 
per poi passare al sistema offset e negli ultimi decenni alla nuova 
tecnologia digitale. L’avvento di internet e del digitale ha fortemente 
influenzato il settore della stampa, in quanto tanti documenti non 
vengono più utilizzati su carta.
In una tipografia si stampa tutto ciò che può servire su carta a una 
persona, a una ditta o a una società, durante la sua vita: si stampa 
dal biglietto di nascita a quello di lutto, materiale di cancelleria; 
locandine di eventi o prospetti; inviti per matrimoni; calendari e 
riviste, ecc. 
Molti sono stati anche i libri pubblicati da Edizioni Jam, con un 
occhio sempre attento al territorio delle Tre Valli e alla sua storia. E 
poi dalla tipografia è nata, come si diceva all’inizio, la Rivista 3valli 
che dal 1976 racconta le storie, l’attualità, le persone e le curiosità 
delle valli Blenio, Leventina e Riviera.
Il mondo è cambiato in questi 50 anni. Ma di certo, anche al giorno 
d’oggi, per chi lavora in una tipografia, così come per il cliente, è 
sempre un momento emozionante avere tra le mani il risultato fina-
le di un lavoro e sentirne l’odore della stampa.

Ilaria Jam
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Quando penso a Morena 
Piccinelli penso alla ginnastica 
e all’Associazione Cantonale 
Ticinese di Ginnastica (Actg) dove 
per 30 anni è stata segretaria, 
coordinatrice, tuttofare, insomma 
‘la Morena dell’Actg’. 
E oggi seduta al tavolo di casa sua, 
mentre come un fiume in piena mi 
racconta la sua vita, scopro che in 
realtà i suoi interessi spaziano a 
360 gradi. Cuore, passione e tanta, 
tanta energia, chi la conosce, lo 
sa... Morena è un po’ ovunque

Come ci si sente a essere da poco in 
pensione?

Non è cambiato praticamente nulla, anzi, 
corro più di prima. Le persone mi chiama-
no per dirmi ‘ora che sei in pensione non 
ti va di fare questo o quello’... quindi sono 
quasi più impegnata. Ma alla fine non mi 
vedrei seduta sul divano, non fa proprio per 
me. 

Ma come si dice nelle grandi storie: co-
minciamo dall’inizio. Che ricordi hai del-
la tua infanzia biaschese?
Sono nata in una modesta famiglia di quat-
tro figli. Abitavamo in un appartamento vi-

cino alla stazione, dove il papà lavorava. La 
mamma era casalinga e abbiamo fatto mol-
ti sacrifici, ma non ci è mai mancato nulla. 
D’estate trascorrevo sempre qualche setti-
mana in capanna Cava con il papà e mio 
fratello Tiziano. Alla mamma non piaceva 
molto la montagna. Noi invece facevamo 
lunghe passeggiate su e giù per le cime, Piz 
Magn, Torent Bas... Eravamo anche parte 
del Gruppo Bleniesi-Biaschesi che organiz-
zavano diverse gite, sono andata all’Adula 
diverse volte. Mi piaceva molto la monta-
gna per quel senso di libertà e di pace che 
sapeva trasmettermi. 

So che oltre alla montagna, sei anche 
amante da sempre del canto. Come hai 
iniziato a cantare?
È una passione nata quasi per caso, quan-
do da bambina, più per curiosità che per 
altro, sono entrata nel coro della scuola. 
C’era Eros Beltraminelli, che aveva deciso 
di avviare un coro qui a Biasca e sono sta-
ta scelta per entrare a farne parte. Non ho 

moltissimi ricordi perché ero davvero pic-
colina. Mi è sempre piaciuto. Ho fatto an-
che parte del coro della chiesa. Ricordo in 
particolare la messa di Natale con la suora 
che suonava l’organo. Ho sempre avuto un 
legame speciale con il canto anche se non 
ho mai seguito una vera e propria lezione, 
canto come si suol dire ‘a orecchio’. Da pa-
recchi anni sono nel Coro Voce del Brenno 
a Dongio, e nel comitato come segretaria. 
Organizziamo sempre una decina di con-
certi all’anno e una qualche gita. La prossi-
ma sarà a Perugia dove prenderemo parte a 
una competizione canora. 

Una bambina piuttosto polivalente e pie-
na di energia, ma dove impiegavi tutta 
questa grinta?
Beh, sì, da piccola ero un po’ un maschiac-
cio, mi piacevano molto gli sport grintosi. 
Ho cominciato con l’atletica, la corsa e il 
salto in lungo e devo dire che mi riuscivano 
molto bene. Ho raggiunto anche il record 
ticinese: 5.36 metri in salto in lungo, che ho 
mantenuto per tre anni. Me lo ricordo an-
cora. Poi nel frattempo facevo anche arti-
stica e giocavo al calcio, di nascosto dal mio 
allenatore di ginnastica Cleto Papa, perché 
riteneva che il calcio togliesse grazia al mio 
portamento ginnico già poco armonioso. 
Ma a me piaceva. Giocavo in ala destra 
come attaccante e facevo un sacco di goal. 
Partecipavo alle partite pregando di non 
scrivere sul bollettino che ero stata io a fare 
i goal, altrimenti sarebbe venuto a saperlo 
Cleto. Tutto bonariamente, perché una vol-
ta mi ha pure beccata nel bel mezzo di una 
partita [ride].

E qui vorrei chiederti di aprire il capitolo 
sportivo forse più grande della tua vita, 
quello legato alla ginnastica. Da dove par-
tiamo? 
Quando compii 16 anni, il gruppo artistica 
di Biasca si sciolse perché il monitore de-
cise di lasciare l’attività, ma nel frattempo 
arrivò Gianna Carobbio che prese in mano 
il gruppo delle ginnaste dell’artistica cre-
ando il Gruppo ritmica. Ho così iniziato 
un’altra disciplina e mi sono impegnata 
duramente raggiungendo bei traguardi. Ho 
guadagnato tutte le categorie una dopo l’al-
tra e mi sono specializzata, più tardi, anche 
come monitrice ed esperta Gs. Ho vissuto 
proprio l’evoluzione della ginnastica; erano 
gli anni Settanta quando si è iniziato a sud-
dividere le varie discipline. Prima era solo 
‘la ginnastica’. Ricordo molto bene i lunghi 
allenamenti, l’impegno e la dedizione, ma 
in poco tempo, siamo riuscite a diventa-
re le più brave della Svizzera. Tanto che la 
Federazione ha deciso che il nostro grup-
po biaschese sarebbe diventato la squadra 
nazionale di riferimento. Abbiamo dunque 
cominciato a lavorare anche a Macolin. 
Quando poi mi sono formata come moni-

l’Ospite
di Prisca Bognuda

La ginnastica
e altri vulcani

Oltre che nella ginnastica, Morena Piccinelli è stata attiva a livello politico per 16 anni in Consiglio comunale a Biasca e dal 
2015 al 2016 ha assunto la carica di prima cittadina del Borgo. 
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trice, mi è stato affidato il gruppo Esporis 
e mi spostavo regolarmente a Macolin per 
allenarle. Abbiamo primeggiato in diverse 
competizioni e partecipato anche a europei, 
mondiali; a Sofia, Strasburgo, in Portogallo. 
Sono anni di grandi ricordi. 

Per non dimenticare quella che possiamo 
definire la tua ‘seconda famiglia’: l’Asso-
ciazione Cantonale Ticinese di Ginnasti-
ca...
Era il 1992, quando arrivò anche la propo-
sta di lavorare per l’Associazione Cantona-
le Ticinese di ginnastica. A quei tempi ero 
impiegata dall’avvocato Giovannini qui a 
Biasca, come segretaria. Ero lì da 20 anni e 
un po’ mi dispiaceva andare via. Ho accet-
tato questa sfida ed è iniziata un’avventura 
nel segretariato cantonale dell’Associazio-
ne dove sono rimasta fino alla pensione. Ho 
trascorso 30 anni in Actg e anche lì, se ci 
penso, l’evoluzione l’ho vissuta completa-
mente. Anche dal lato tecnologico: siamo 
passati dal fare tutto a mano o con la mac-
china per scrivere, al computer, a internet, e 
ai social. È stato impressionante. 

Da ben 44 anni sei sposata e vivi con tuo 
marito Sergio. Non potevo non chiederti 
del tuo grande amore.

Mi sono sposata molto giovane. Ho cono-
sciuto Sergio proprio in una di quelle calde 
estati che trascorrevo in Cava. Sono salita 
con mio papà e mio fratello per trascorrere 
alcune settimane di vacanza e lui era lì con 
un amico. Era il 1975, io avevo 17 anni e lui 
29. È stato un colpo di fulmine. Ci siamo 
sposati quasi subito e oggi sono 44 anni. 
[Proprio in quel momento Sergio rientra 
in casa e Morena con un sorriso si rivolge a 
lui: «Mi risposeresti?» e lui le risponde: «A 
occhi chiusi»] 
Ogni anno cerchiamo di andare sempre 
in Cava per il nostro anniversario, ci piace 
ricordarlo così. A 21 anni nacque Michela 
e mi concessi qualche tempo per godermi 
la mia bimba. Ma ben presto ripresi le mie 
attività più carica che mai.

Sei sempre stata attiva nell’ambito sporti-
vo, ma anche l’impegno sociale e politico 
a favore della tua comunità e dei più biso-
gnosi non è mai mancato...  
Il volontariato per me è una componen-
te fondamentale. Sono stata cresciuta con 
questi valori e li ho sempre perseguiti. In 
famiglia non avevamo tanti soldi ma il 
volontariato era parte della nostra quoti-
dianità.  E poi Marchethon, una causa che 
ho preso a cuore in modo particolare e che 

porto avanti con grande passione da diversi 
anni. Quest’anno è la 17esima edizione che 
organizzo. Mia figlia Michela aveva una 
compagna di liceo affetta da mucoviscidosi. 
È una malattia degenerativa che colpisce il 
pancreas e i polmoni. Anche la sorella era 
affetta dalla stessa malattia e il loro caso 
mi ha colpita molto. Sono entrambe mor-
te molto giovani appena terminati gli studi 
universitari e ho così deciso di impegnarmi 
a favore di questa causa. 
Il primo Marchethon lo abbiamo organiz-
zato nel 2000 a Tenero in collaborazione 
con la Federazione Svizzera di Ginnastica. 
Insieme a Michela abbiamo preso in mano 
l’organizzazione dell’evento. Lo abbiamo 
poi riproposto a Bellinzona ma era sempre 
un po’ complicato con i permessi e la ricer-
ca dei volontari. Quindi abbiamo deciso 
di giocare ‘in casa’ a Biasca, dove, da anni, 
è ormai diventata parte del programma 
culturale del Borgo. La prossima edizione 
si terrà il 3 settembre. Piano piano siamo 
diventati sempre più grandi grazie anche 
alla bella collaborazione e alla solidarietà di 
tante persone. Ogni edizione abbiamo circa 
150 volontari che collaborano nell’organiz-
zazione della giornata. La gente partecipa 
sempre volentieri alla giornata e il sostegno 
che riceviamo è sempre enorme. ■

Società Filatelica Tre Valli VoliAmo Filatelia, 3valli@filatelia.ch / voliamo@filatelia.ch

L’allora nuovo francobollo emesso nel 1862, nel di-
segno ricevette ogni prerogativa per apparire piace-
vole e delicato allo sguardo, all’utilizzo e soprattutto 
all’adattabilità per essere confacente alle esigenze 
postali. Questo dell’Helvetia seduta, è il primo fran-
cobollo svizzero dentellato e recante, da lì in poi, la 
menzione Helvetia. Il disegno sottile con l’immagine 
di Helvetia in visione da seduta ebbe particolari or-
namenti sui due lati verticali tanto di ricevere dal 
pubblico l’appellativo di Helvetia ornata, ma negli 
ambienti filatelici divenne quale ‘Helvetia seduta’. Il 
ventennio di utilizzo fu contraddistinto da parecchi 
eventi innovativi che subentrarono nel sistema po-
stale sia interno sia internazionale. Accordi bilaterali 
con Amministrazioni postali estere, per i diversi valo-
ri, richiesero adattamenti nella scelta dei colori. Nel 
contesto epocale fu il tipo di francobollo che con-
traddistinse l’istituzione nel 1875 dell’Unione Postale 
Universale con sede a Berna. L’impiego di una varie-
gata modalità di bolli, ovali compresi, diede apprez-
zamento filatelico appassionando nello studio i colle-
zionisti di francobolli. L’esposizione universale di 
filatelia appena svoltasi a Lugano, si è spalmata di 
svizzeritudine assoluta ponendo in risalto il franco-
bollo ‘Helvetia seduta’ eleggendolo a emblema. La 
messa in mostra di collezioni straordinarie testimo-
nia come sono da preservare nella completa interez-
za documenti mostranti soprattutto composizioni di 
concetto tariffario.

Ospite e visitatore d’eccezione il consigliere di Stato 
Norman Gobbi. Sin da piccolo, Norman fu affascina-
to dai francobolli tanto di aver frequentato a Biasca, 
con assiduità e profitto, i corsi per giovani filatelici 
della Società Filatelica Tre Valli.
Rivisitato in prospettiva moderna l’emblematico 

francobollo ‘Helvetia seduta’ per decretarne il sim-
bolo dello straordinario evento, il designer Vito Noto, 
mostra l’immagine di Helvetia nel francobollo rac-
chiuso in un blocco ponendo la centralità degli inte-
ressi con lo sguardo del soggetto aperto verso il 
progredire del mondo.
Non solo una magistrale interpretazione la sua, ma 
pure l’apprezzamento della gradita disponibilità per il 
rilascio di autografi durante l’esposizione come testi-
monia l’immagine fotografica.
Questo francobollo ha suscitato uno slancio appas-
sionato verso la filatelia. Oltretutto, a Lugano, la Po-
sta ha offerto il blocco contraddistinto da riferimenti 
emblematici con sovrastampe argentate quali: ‘Hel-
vetia seduta’, ‘Unione Postale Universale’, ‘Ticino - 
Lugano’, ‘Federazione Internazionale di Filatelia’, 
‘Francobolli svizzeri’, un’eccezionalità di visione su 
passato e futuro, motivo d’interessanti tematiche 
che a pausa estiva terminata saranno da sviluppare 
nell’ambito degli incontri di lunedì di fine mese della 
Società Filatelica Tre Valli alla sede di Biasca del Ri-
storante-Bocciodromo Rodoni.
Helvetia e cuore volante disegnati sul manifesto di 
VoliAmo Filatelia 2022 appaiono quale intesa d’in-
tenti di coordinata propaganda eccezionale, ma lo 
sguardo è ora verso la prossima edizione con il titolo 
di concorso per scolare e scolari: ‘Volare nella me-
moria’, un miraggio di successo per i francobolli 
dedicato all’edizione del 30esimo anniversario.

angolo della filatelia

Helvetia,
in perpetuo da 160 anni




