
Anno 37 - Nr. 336 - maggio 2013

Rivista di informazione delle valli Riviera, Blenio e Leventina

Rombo 
di maggio 



maggio 2013 - rivista 3valli 3

Adriano Bison ha aperto la sua officina nel
1976 a Prosito. Nella foto, una moto d’epoca
che ha rimesso a nuovo. (p. 5)
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È il secondo anno che il gruppo genitori di Acquarossa mi chiede
di tenere un doposcuola di giornalismo per i bambini della
quinta elementare. L’LL anno scorso siamo andati a intervistare tre
persone alla casa anziani La Quercia di Acquarossa: una ospite, il
contabile e un infeff rmiere. Quest’anno è venuto in classe Mauro
Pini e abbiamo spedito alcune domande a Beatrice Scalvedi che ci
ha risposto via posta elettronica.
La Rivista 3valli pubblica poi il risultato del lavaa oro di intervista
dei bambini iscritti al doposcuola e invn ita il loro insegnante a por-
tare tutta la classe in tipografiff a per vedere come avaa vvv iene la messa
in pagina e la stampa. Così, il ciclo è completo: dall’idea che
muove la curiosità di un giornalista, alla scelta della persona (o
delle persone) a cui porre le domande, alla stesura dell’articolo
continuando poi a seguire il pezzo scritto dentro al lavaa oro del gra-
fiff co e a quello del poligrafoff e del tipografoff .
Ci piacerebbe continuare a collaborare con le scuole di Acqua-
rossa, di cui pubblicheremo quest’anno anche alcuni pezzi scritti
dagli allievi delle medie, quelli impegnati in un progetto interre-
gionale e che hanno preparato brochures di presentazione della
VaVV lle di Blenio per i loro coetanei piemontesi. Saremmo altret-
tanto lieti se altre scuole ci manifeff stassero l’interesse per il nostro
lavaa oro di giornalisti e tipografiff .
Ai bambini piace scrivere, o meglio, piace scoprire che scrivere
può essere molto divertente. E poi amano sentire le persone par-
lare del loro mestiere, della loro vita. Li ho visti affff aff scinati dai rac-
conti sui tempi in cui si usavaa ano i caratteri a piombo per stampare
i giornali; oppure quando Mauro Pini raccontavaa a della sua pas-
sione per la neve e del suo ruolo di allenatore per sciatori e scia-
trici che partecipano alle gare internazionali; o ancora quando
parlavaa o loro del mio mestiere: girare le TrTT eVaVV lli per saperne di più
sulla vita di giovani e anziani, atleti e contadini, scorbutici o spas-
sosissimi. Lo capiscono subito che tutte le cose, anche quelle che
da lontano non sembrano interessanti, da vicino diventano un
mondo vasto da esplorare, pieno di avaa vvv enture e emozioni possi-
bili.
Ringrazio quindi i genitori, gli insegnanti e soprattutto i bambini
per seguirmi in questa attività meravaa igliosa che è il giornalismo,
ovvvv ero la curiosità di qualsiasi cosa.

Sararr Rossi



Che cosa la lega alle Tre Valli?
Abito a Semione e lavoro a Biasca, il che si-
gnifica che passo le notti in Val di Blenio e le
giornate nel Borgo. Il mio legame è fami-
gliare con Semione, dove affondano le mie
radici, mentre per professione ho molti con-
tatti con persone di tutte le Tre Valli.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Una libreria più grande... Magari abbinata a
un grande centro culturale, con sale apposite
per conferenze, concerti, spettacoli e proie-
zione di film. Vorrei che fosse un ritrovo
pubblico per tutte le generazioni delle Tre
Valli, che unisse i pregi del Dazio Grande, di
Casa Cavalier Pellanda, della Sala Titta Ratti
di Malvaglia e via dicendo. Con la bacchetta
magica lo farei spuntare a Biasca, che è nel
cuore delle Tre Valli.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Il deposito di rifiuti inquinanti in zona
Buzza a Malvaglia. Anche se il Governo assi-
cura di non sorpassare il limite tollerato l’in-
quinamento, preferirei che non ci fosse una
discarica all’aria aperta...

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Penso che i Comuni dovrebbero dare più in-
centivi per sensibilizzare le persone a usare i
mezzi pubblici. So che quasi tutti fanno
qualche cosa: chi offre uno sconto agli ap-
prendisti, chi agli studenti, chi ai giovani e
chi agli anziani... ma sarebbe bello se ci fosse
un programma meglio coordinato e più effi-
cace per aumentare veramente il numero di
passeggeri che usufruiscono dei servizi pub-

blici, così da aumentare anche la frequenza
dei bus in modo da innescare un circolo vir-
tuoso.

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e quale programma gli propor-
rebbe?
Sicuramente Roger Federer e poi un autore o
un editore, perché quando leggo un libro che
mi piace vorrei sempre conoscere chi vi sta
dietro. Mi piacerebbe invitare il responsabile
di una piccola casa editrice, come Casa-
grande, ma che non conosce il Ticino. Per
esempio se venissero a trovarmi l’editore di
Marcos y Marcos e Roger Federer li porterei
subito in libreria (all’editore interessa di
certo, a Federer forse un po’ meno...), poi nei
boschi sopra Semione e a fare un giro nelle
aziende agricole per guardare gli animali e
degustare i formaggi della zona. Magari a Fe-
derer verrebbe in mente qualche progetto
sportivo da finanziare, che ne so, un campo
da tennis in qualche prato lungo il Brenno?

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Non vorrei crescere lungo la strada né vorrei
essere tanto piccola da poter essere schiac-
ciata o mangiata facilmente. Sarei una
pianta che fa fiori colorati e frutti buonis-
simi, perché tutti vogliamo lasciare qualche
cosa al nostro passaggio sulla Terra.

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Un cliente che entra in libreria, si fa consi-
gliare e esce felice. O quella volta che un
bambino è tornato a dirmi che il libro che gli
avevo dato gli è piaciuto moltissimo... Sono

le più belle gioie e soddisfazioni del mio la-
voro. 

Ci consigli una lettura per adulti e una per
bambini.
‘Le lune di giove’, di Alice Munro: sono storie
di donne che affrontano un pezzo della loro
vita affettiva o sentimentale. Ognuna è spe-
ciale per qualche cosa e anche per gli uomini
può essere molto interessante! Alice Munro
è una bravissima scrittrice canadese.
Per i bambini, non c’è dubbio che un bel
libro è ‘Come educare il proprio mammut’,
una storia divertentissima di Quentin Gré-
ban. Tutti i bambini sognano di avere un
animale da compagnia... ma per la bambina
che adottò un mammut le cose si fecero un
po’ più complicate! Il libro, illustrato con
magnifici acquerelli, racconta di come la
bambina cerca di educare il suo mammut ad
andare in bagno e usare la carta, a fare eserci-
zio fisico, mangiare gli spaghetti, giocare a
nascondino e così via. Delizioso.
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l’ospite

‘Inviterei Roger Federer 
in libreria’

Giorgia Schmid, libraia all’Ecolibro di Biasca. È
cresciuta a Semione, dove vive tuttora, ha 23 anni e
dopo il liceo ha frequentato l’Asp, poi un anno di
Csia e infine ha intrapreso l’apprendistato di libraia.
Da tre anni lavora per Ecolibro con Michele Strozzi;

oltre che consigliare libri le piace decorare le vetrine
e costruire oggetti per abbellire l’angolo dei bambini.
La sua grande passione, infatti, è la letteratura per
l’infanzia. Tra i suoi hobby vi sono la lettura, il ci-
nema, l’arte e il bricolage.

Giorgia e Ivano 
migliori apprendisti dell’Alto Ticino

Nell’ambito delle proprie attività a favore dei giovani e come da tradi-
zione, il Lions Club Alto Ticino ha proceduto negli scorsi giorni alla pre-
miazione dei giovani apprendisti più meritevoli delle Tre Valli. La ceri-
monia si è tenuta presso il centro di formazione degli impresari costrut-
tori a Gordola. Fra i numerosi e brillanti apprendisti che hanno concluso
il loro tirocinio nel 2012 sono stati scelti Giorgia Schmid, libraia, e Ivano
Bozzini, meccanico di macchine agricole. Nella foto i due apprendisti fra
il presidente del Lions Club Alto Ticino Matteo Milani (a sinistra) e il pre-
sidente precedente Jean-François Dominé.


