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Invitiamo tutti i diciottenni che hanno  
votato per la prima volta a inviarci 
la loro esperienza. 
Speciale elezioni a pag. 19. 
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Da subito ordini le tue lenti a contatto comodamente da casa 
e noi te le facciamo avere come pure un sacco di sorprese e 
regali. Se sei nostro cliente e hai già fatto un esame 
della vista con i nostri specialisti puoi accedere a:

www.otticaforni.store
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L’inchiostro  
      per raccontare la vita

Care abbonate e cari abbonati, cari abitanti delle Tre Valli, 
l’edizione di marzo 2019 della Rivista 3valli è speciale, si tratta del nu-
mero 400. Un traguardo importante, raggiunto dopo oltre 40 anni di 
esistenza. Per sottolineare questo anniversario tutti i fuochi delle Tre 
Valli ricevono in omaggio una copia della rivista. 
Un grande grazie ai fedeli abbonati e agli inserzionisti: è soprattutto 
con il vostro importante contributo che ci è possibile continuare a 
pubblicare la rivista. Grazie di cuore. 
La Rivista 3valli fa parte della mia vita da sempre ed è uno dei miei 
primi e più bei ricordi d’infanzia. Mi ricordo che, da bambina, la sfo-
gliavo anche se non ero ancora capace di leggere, ma mi piaceva tanto 
guardare le fotografie, sentire il rumore delle pagine quando le giravo 
e adoravo il suo profumo, fatto di carta e di inchiostro. E sebbene 
siano passati tanti anni, per me ogni mese, ricevere il nuovo numero 
fresco di stampa, è sempre emozionante.  
Oggi viviamo in un’epoca dove tutto va in fretta, in un mondo dove 
tutto viene digitalizzato. La Rivista 3valli va contro corrente. Sebbene 
anche noi  per crearla apprezziamo e utilizziamo strumenti digitali, 
continuiamo a stamparla su carta. L’avvento del digitale non potrà 
mai sostituire la bellezza di tenere in mano, toccare e sfogliare una ri-
vista creata con cura da un gruppo affiatato di persone legate alla no-
stra terra. Grazie alla redattrice Sara Rossi Guidicelli, alle collabora-
trici e ai collaboratori della redazione, ci occupiamo con passione e 
entusiasmo di divulgare mensilmente fatti, informazioni, curiosità 
del presente, passato e futuro delle valli Blenio, Leventina e Riviera. 
Raccontiamo le storie della gente che popola le nostre amate valli, le 
attività culturali, sportive, professionali,... che rendono vivo il nostro 
territorio di montagna. Con professionalità e serietà siamo sempre 
disponibili ad ascoltare tutti coloro che desiderano contattarci e siete 
tutti benvenuti a scriverci, telefonarci o passare in redazione se avete 
una storia particolare da raccontarci o notizie da inviarci per la ru-
brica eco delle valli.  
Un mensile può essere conservato, custodito, tra gli scaffali delle li-
brerie, come un libro unico. E sfogliando i vecchi numeri, vi troverete 
davanti alla storia della nostra regione, un tesoro d’informazioni, 
fatti, storie, racconti, persone di un tempo passato. Grazie al contri-
buto di tutti voi, è possibile lasciare un segno nella storia del nostro 
territorio. E forse un giorno, tra 100 anni, un bambino sfoglierà que-
ste pagine e sentirà il profumo della carta... dell’inchiostro...        

 Ilaria Jam
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Che cosa la lega alle Tre Valli? 
Sono cresciuta a Giornico dove ho vissuto 
sino all’età di 22 anni, per poi trasferirmi 
lontanissimo... a Bodio. Ciò che mi lega 
quindi alla Bassa Leventina è la mia famiglia 
in tutte le sue forme, dalla mia nascita a 
quella che ho creato con mio marito. 
Ho lavorato per anni nel Bellinzonese, ma 
tornare ogni giorno in valle era il ritorno a 
casa! 
In Bassa Leventina mi sono quindi dedicata 
allo sci club e da gennaio sono subentrata in 
Municipio nel Comune di Bodio, quindi mi 
sento ‘indissolubilmente’ attaccata a questa 
regione. 
 
Se avesse una bacchetta magica, che cosa 
aggiungerebbe e cosa toglierebbe a questa 
regione? 
Toglierei sicuramente tutto quell’inquina-
mento che in molti produciamo, e anche 
certe brutturie architettoniche che negli 
anni sono state costruite. 
Aggiungerei invece più risorse finanziarie 

per poter creare comuni con più aeree verdi, 
più sensibili alla bellezza del territorio, più 
ecosostenibili e non da ultimo per poter pre-
servare i monumenti storici presenti nelle 
valli. 
 
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità? 
Sarebbe ideale mantenere le offerte che ci 
sono già attualmente, cercando di non per-
derle, poi aggiungerei trasporti pubblici più 
frequenti così da permettere alle persone di 
spostarsi sia per lavoro sia per piacere con i 
mezzi pubblici e rientrare in tutta comodità 
e in modo rapido in valle. 
 
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere 
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi 
inviterebbe e che programma gli propor-
rebbe? 
Inviterei Picasso o Magritte così da mostrar-
gli che bei panorami da dipingere abbiamo, 
ogni nostra valle ha qualcosa di meravi-

glioso, dalla Valle Bedretto alla Greina pas-
sando dai piccoli scorci presenti nei co-
muni, nei nuclei vecchi. Abbiamo vera-
mente luoghi incantati che spesso non ap-
prezziamo e cerchiamo altrove all’estero.  
 
Se lei fosse una pianta delle nostre, che 
pianta sarebbe e dove crescerebbe? 
Una betulla, che con la sua corteccia è molto 
bella anche d’inverno e vorrei crescere in un 
viale alberato per accompagnare i bambini a 
scuola. 
 
Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un 
film sulla sua vita (girata nelle Tre Valli)? 
Sicuramente una giornata di sci sulle piste 
della nostra valle con lo sci club Bassa Le-
ventina. 
 
Che cosa la rende più fiera e orgogliosa 
della nostra regione? 
Ammiro molto i giovani che decidono di in-
sediarsi con un’attività lavorativa nelle no-
stre valli creando un servizio alla popola-
zione. 
Sono fiera che siamo abituati anche a spo-
starci per studi o per lavoro ma non per que-
sto ci trasferiamo in città e cerchiamo di 
portar avanti tradizioni (vedi sagre) o so-
cietà che esistono da decenni. 
 
Infine, ci consigli una lettura e una ricetta.  
Consiglio la lettura del libro di Giancarlo 
Pavan, Aspettami sulla Cima, un viaggio av-
venturoso sulle cime italiane delle Dolomiti, 
Lagorai e Piccole Dolomiti in compagnia del 
proprio cane Susi. Un percorso avvincente e 
affascinante, una riscoperta del senso 
profondo della vita, un’intesa spirituale tra 
uomo, animale e montagna. 
E per accompagnare una lettura che parla di 
montagna, vi consiglio una ricetta per ri-
scaldare il cuore, una crema di sedano rapa 
con senape al balsamico. Tritate la cipolla, 
tagliate il sedano rapa a dadini e fateli appas-
sire nell’olio con la cipolla. Unite la senape, 
bagnate con l’aceto balsamico. Coprite e fate 
cuocere dolcemente per circa 30 minuti fin-
che il sedano rapa risulta morbido. Aggiun-
gete un goccio di panna, portate a bollore e 
riducete in purea con il frullatore ad immer-
sione. Condite con fleur de sel e una maci-
nata di pepe. Buona lettura e buon appetito! 

           l’Ospite

Sara Carobbio:  
sci, bellezza e impegno civico 

Sara Carobbio, nata il 1. gennaio 1980, mamma a tempo pieno, presidentessa dello sci club Bassa Leventina e neo municipale 
nel suo Comune di domicilio: Bodio.
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