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È ora di mettere gli occhiali

D’estate ci sono molte iniziative all’aperto. E non parlo solo di
quelle private, ma anche di quelle istituzionali. E nemmeno penso
soltanto a eventi unici, bensì a progetti che si inaugurano, si av
a viano, dando magari vita a qualche cosa di nuovo.
Anche se a volte inv
n ece di creare dal nulla ‘valorizzano’ un elemento
preesistente. Va
V lorizzare è una parola che si usa molto spesso come
se tutti ne conoscessero il signifi
f cato preciso, mentre in ogni situazione assume un senso un pochino diverso. «Il territorio va valorizzato», si sente a destra e a manca: sembra chiarissimo, e fo
f rse per alcuni lo è; io inv
n ece devo sempre rifl
f etterci a lungo per capire bene
che cosa si intende. Facciamo un esempio: la Via Lucomagno, sentiero che conduce da Olivone a Diesentis (e viceversa), che Parc
Adula insieme con l’Associazione ViaStoria hanno presentato alla
popolazione il 28 luglio, con una bella fe
f sta sul Passo, è un modo di
‘valorizzare il territorio’.
Il cammino attrav
a erso le Alpi è stato costruito dai Romani, quindi
né Parc Adula né ViaStoria hanno generato niente di nuovo; come
sentiero era già pulito e intrattenuto a livello comunale, perciò
nemmeno si può dire che sia stato ‘riscoperto’, ‘rinnovato’ o ‘restaurato’. Non c’è stata una ricerca per raccontarne la storia. Qual è la
novità allora? Che gli è stato dato un nome, Via Lucomagno, che è
stato redatto un dépliant per spiegare dove si trova e che cosa c’è
lungo la strada, e che è stato fo
f rnito un numero di telefo
f no per chi
desidera gli venga organizzato un trekking di tre giorni con pernottamenti.
Le associazioni suddette si sono poste come una lente sul territorio,
senza modifi
f carlo, senza aggiungere niente, se non il punto da dove
guardare meglio. Ma anche chi a Faido o Bedretto organizza mangiate e degustazioni lungo un percorso, o Christian e Lorenza Bernasconi che off
ffrono da dormire, da rifo
f cillarsi e da guardare bene
quella magnifi
f ca natura circostante il Centro Pro Natura di Acquacalda e gli esempi nelle Tr
T e Va
V lli sono innumerevoli. Ecco che cosa
mi sembra signifi
f chi valorizzare: rendere più visibile qualche cosa
che è già bello, ma fi
f nora nascosto, segreto, legato a pochi.
Dare un bel signifi
f cato al termine ‘valorizzare’ fa
f dunque sentire
come gli ottici che preparano gli occhiali giusti, anche per gli altri.
Chi è intraprendente e si trova sul cammino, potrà poi sempre deviare un po’ la rotta del passante e proporgli qualche cosa di suo, che
sia un prodotto di artigianato, una degustazione, un posto letto, un
gregge di caprette e molto, molto altro.
Sara
r Rossi
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l’ospite

Ivo Gianora e i sentieri
della Valle di Blenio
Che cosa la lega alle Tre Valli?
Prima di tutto il fatto che ci sono nato e cresciuto (a Leontica); poi che ci ho lavorato e
infine il mio interesse politico. Sono al
14.esimo anno di sindaco, prima a Leontica
e ora ad Acquarossa, per 4 anni sono stato
municipale oltre ad altri 12 in Consiglio Comunale. Sono entrato in politica poco dopo
i vent’anni e tuttora continua a interessarmi
molto. Per me significa avere a che fare non
solo con il mio Comune, ma anche con gli
altri Municipi della Valle, compito facilitato
ora che i Comuni sono solo tre. Sono membro del Gruppo Operativo Parc Adula e per 6
anni ho anche fatto parte del consiglio direttivo della Regione Tre Valli.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Vorrei creare posti di lavoro per permettere
ai giovani di restare a vivere in Valle. I progetti ci sono (Terme, Parc Adula, Campra e
altri), perciò spero che potremo riuscire a
concretizzarli anche senza bacchetta magica.
Con quella bacchetta, che cosa toglierebbe?
Toglierei un certo atteggiamento di chiusura
e diffidenza di una parte dei bleniesi verso i
nuovi progetti. Mi spiego: non sto dicendo
che la gente debba prendere per oro colato
tutto quello che viene proposto, ma nemmeno essere subito contraria, per principio,
senza prima averne valutato in modo approfondito opportunità e svantaggi. Con
questo tipo di atteggiamento probabilmente
in passato opere quali Ospedale, impianti di
risalita, Campra, Cima Norma e così via difficilmente avrebbero potuto essere realizzate.
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è bisogno secondo lei, a quale darebbe la priorità?
Al servizio ospedaliero, senza dubbio. È una
cosa essenziale per la qualità di vita: avere un
pronto soccorso a metà valle e quel minimo
di chirurgia per curare le emergenze. È in
corso la pianificazione ospedaliera, quindi è
un tema d’attualità e il servizio bisogna difenderlo.
Poi certo ci sono i trasporti pubblici, e anche
gli impianti di risalita: sono tutte cose importanti da mantenere.

Ivo Gianora, sindaco del Comune di Acquarossa, comandante della Milizia di Leontica e appassionato di montagna dove tiene le sue radici
ben salde.

Arcobaleno
premia
la fedeltà.
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Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi inviterebbe e quale programma gli proporrebbe?
Inviterei chiunque non abbia mai visto la
Valle di Blenio e abbia voglia di scoprirne le
bellezze. Gli farei conoscere il patrimonio

Approﬁtta dei vantaggi
di due nuovi partner:

naturalistico, la Greina, il Lucomagno, la
rete dei sentieri, ma anche le testimonianze
storiche e le tradizioni culturali di cui siamo
ricchi. Mi è capitato con vari ospiti venuti in
valle per la prima volta, incantati dalla bellezza dal paesaggio e dalle sue montagne,
cose che noi vediamo tutti i giorni e guardiamo con una certa indifferenza.
Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Mi piacerebbe essere un larice con le radici
ben piantate in montagna.
Qual è la scena che non potrebbe assolutamente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
La mia appartenenza alla Milizia di Leontica
ormai ultra quarantennale, di cui 17 anni
come comandante, è un aspetto importante
della mia vita privata. Poi invece dal lato
pubblico, un momento che ritengo rilevante
è stato quando si è concretizzata l’aggregazione dei nove Comuni che oggi formano
Acquarossa. Se ne parlava da alcuni anni, io
ero fra i promotori, c’è stata la votazione
consultiva del settembre 2002 e infine la nascita ufficiale del nuovo Comune di cui sono
diventato sindaco, con le elezioni comunali
del 4 aprile 2004.
Ci consigli una lettura.
A parte giornali e riviste, non leggo più da
molto tempo... Ma se a qualcuno piace camminare consiglio di prendere in mano i due
opuscoli ‘Sentieri storici’ della Valle di Blenio (si trovano all’ufficio di Blenio Turismo,
ma anche in Comune), scritti in tre lingue.
Vi sono illustrati quattro itinerari: il sentiero
storico sulla sponda destra della media e
bassa Valle di Blenio, il sentiero storico di
Negrentino, entrambi con partenza e arrivo
ad Acquarossa; il sentiero storico sul fondovalle della Bassa e Media Blenio che porta a
Malvaglia e quello della media e alta Valle di
Blenio da Acquarossa a Olivone. Sono passeggiate culturali, perché lungo i vari cammini si trovano chiese, case dei pagani, dei
langfogti, le vecchie terme, architetture
degne di nota, tradizioni e simboli che raccontano la nostra storia, descritti anche sul
terreno con pannelli informativi nelle tre
lingue.

Scopri le novità e le proposte
dell’offerta autunnale e partecipa
al concorso su
www.arcobalenopremia.ch
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