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Ryan Pletzer, in formazione per una se-
conda qualifica come conducente di au-
tobus. (p.5)
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Scuola

Gli esperti del mondo non si sono messi d’accordo: come si torna a 
scuola? Distanti? Vicini? A scaglioni? E cosa si fa se qualcuno si am-
mala? Per fortuna da noi si riparte quasi normalmente. 
È difficile studiare il rischio di contagio tra i ragazzi e i bambini pic-
coli in contesto scolastico. Quello che è sicuro è che non andare a 
scuola ha ripercussioni molto gravi, sulla salute mentale di tutti e sulla 
vita in generale dei più fragili. Ci sono bambini che a casa non sono 
seguiti, mangiano male, vivono in contesti diseducativi. Ma anche gli 
altri, tutti gli altri, hanno bisogno di un contesto di apprendimento e 
amicizia, orari, sguardo esterno alla famiglia e rapporto con un’istitu-
zione. 
Gabriele Lucchini, insegnante di Scienze alle Scuole Medie, ha condi-
viso con me alcune parole espresse dai suoi allievi durante la pande-
mia, rivolte alla Natura: 
«Cara Natura, ti ho sempre guardata con gli occhi a cuore, ho sempre 
ammirato le tue piante e i tuoi animali. Ma non abbastanza. Non 
avevo mai pensato tanto a te come in questo periodo. Mi è sembrato 
di tornare bambina. Ci comportiamo male e distruggiamo quello che 
tu crei. Hai bisogno di una pausa, dal traffico, dalle famiglie che non 
sanno più parlarsi da tanto che sono stressate. Mi mancano i nonni, 
gli zii, le chiacchierate tra amici, la scuola, i docenti, la ricreazione, le 
lezioni in primavera con le finestre aperte. 
Ci stai dimostrando, cara Natura, che quello che hai creato tu va 
avanti senza di noi. Invece tutto quello che abbiamo creato noi si 
blocca. Noi non siamo e non saremo mai più forti di te. 
Ogni giorno di più vorrei la normalità, quella che mi sembrava mo-
notona. Vivrò meglio di prima. 
Magnifica Natura, fin da piccolo ho potuto stare con te, e mi dà calma. 
Pensare che un giorno potresti non essere più la stessa mi dà angoscia, 
rabbia, tristezza. Mi impegno a mantenere la biodiversità nel mio 
giardino, ho costruito una casa per le cinciallegre e uno stagno per ve-
dere le rane che vi depositano le uova. 
Siamo sempre alla ricerca del vestito più bello, del paio di scarpe 
nuovo, ma niente di quello che utilizziamo giornalmente è indispen-
sabile; quando ce ne stufiamo, dobbiamo buttarlo e inquiniamo. Ne 
vale la pena?  
Natura, grazie. Perché senza di te noi non esisteremmo nemmeno. E 
se ti distruggiamo non facciamo altro che distruggere noi stessi. Vor-
rei evitare di comprare troppi vestiti, scarpe, tecnologie. Di prendere 
la macchina per pigrizia.  
Cara Natura, complimenti per la tua fantasia. Grazie per la vita. Scusa 
se ti diamo per scontata. Corriamo e ci dimentichiamo di aspettarti, 
così come sei. Voglio ringraziarti ma soprattutto voglio non dovermi 
più scusare».  

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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Buongiorno, lei è municipale nel Comune 
di Riviera. A qualcuno viene ancora da 
chiamarlo ‘nuovo Comune di Riviera’, lei 
cosa ne pensa?  
Credo che la parola ‘nuovo’ dovrebbe essere 
incarnata nel concetto di Comune; rinno-
varsi è un dovere e una responsabilità. Il rin-
novo è movimento, è progettualità, è vita. Le 
esigenze dei cittadini e del territorio mutano 
di continuo e per questo un Comune deve 
essere sempre pronto a osservare attenta-
mente le dinamiche, a riflettere e ad attivarsi 
di conseguenza regolando e modificando. Il 
Comune di Riviera, fresco di aggregazione, 
paventa la propria ‘conformazione’ ed 
emerge un’identità sempre più strutturata. I 
cittadini iniziano a diventare comunità, gra-
zie anche ai partner presenti e attivi sul terri-
torio, ossia gli enti (parrocchie e patriziati) e 
le società; i primi fungono da ‘sentinelle’ del 
territorio e della cultura, le altre da motore e 
stimolo di iniziative per momenti di incon-
tro e di scambio. Insieme contribuiscono a 
mantenere davvero vivo il nostro Comune e 
a rendere operativa l’aggregazione nella 
quotidianità. 
 
Lei guida il Dicastero Sport, Cultura e 
tempo libero. Cosa può fare la cultura per 
questo territorio?  
I partner sono fondamentali per il Comune. 
È attraverso le sinergie operative con gli 
enti, custodi di tradizioni, di usanze e di me-
morie storiche, che si individuano quei mo-
numenti e quelle ricchezze del territorio da 
conservare e da valorizzare affinché tutti i 
cittadini, e anche i visitatori esterni, possano 
conoscere il potenziale da sviluppare e la 
preziosità della qualità di vita che offre que-
sto Comune. Quest’ultimo ha già sostenuto 
iniziative e progetti volti a restaurare monu-
menti e ad arricchire percorsi di carattere 
storico e culturale e sta approfondendo dos-
sier che si orientano alla promozione e alla 
valorizzazione di luoghi che permetteranno 
di promuovere iniziative per momenti di in-
contro e di scambi sul tema dell’arte, della 
musica, della letteratura, della tecnologia le-
gata soprattutto ai nuovi orizzonti dell’avia-
zione.  
Sono parecchi gli esperti e gli studiosi ap-
passionati domiciliati nel nostro Comune: 
alcuni di essi hanno ricevuto importanti ri-
conoscimenti anche all’estero; il Municipio 

durante la cerimonia di inizio anno presenta 
alla comunità questi cittadini che si distin-
guono nelle discipline a cui dedicano la loro 
vita. 
 
Parliamo di mobilità lenta e rapporto con 
il territorio: le rive del Fiume Ticino e dei 
suoi affluenti sono un prezioso bene co-
mune. Quali lavori si stanno facendo o si 
intendono fare per promuovere il loro ac-
cesso? 
C’è un masterplan dei corsi d’acqua che per-
metterà di valorizzare questa importante ri-
sorsa del nostro territorio: tra i progetti in 
corso, alcuni sono ancora in fase embrio-
nale, mentre altri già in fase d’implementa-
zione. Anche in questo ambito ci sono so-
cietà ed enti che promuovono la conserva-
zione, la valorizzazione e la rivitalizzazione 
del fiume stesso e dei suoi argini. Anche la 
sicurezza nei pressi dei suggestivi ‘pozzi’ 
presenti in diverse zone del Comune – che 
attirano numerosi bagnanti – è una priorità 

del Municipio che ha già messo in atto inter-
venti in questo senso. 
Per quanto concerne la mobilità lenta, è in 
fase di attuazione il Piano di mobilità scola-
stica, declinato in diverse tappe, che prevede 
in una prima fase la messa in sicurezza, in 
particolare, dei percorsi casa-scuola per il 
quale il Consiglio comunale ha votato un 
importante credito. Inoltre, in collabora-
zione con altri enti, è in fase di studio il po-
tenziamento e il miglioramento della rete ci-
clabile e dei percorsi pedonali che permette-
ranno di beneficiare ulteriormente delle ric-
chezze del paesaggio non solo nei pressi 
degli argini del Fiume Ticino, ma anche 
nelle zone limitrofe. L’idea è anche quella di 
mettere in rete le infrastrutture sportive e le 
aree di svago e di migliorare i collegamenti 
tra i quartieri. 
 
Lei personalmente come usufruisce del 
territorio delle Tre Valli? 
Abito in Riviera da poco più di tre anni e fin 
da subito mi sono accorta delle piccole e 
grandi meraviglie ubicate sul suo territorio, 
come anche su quello delle valli limitrofe. La 
qualità di vita è davvero buona: questa va 
conservata e valorizzata.  
Essendo stata docente di scuola elementare 
per parecchi anni, ho conosciuto l’Alto Ti-
cino per esigenze legate alla didattica della 
geografia e della storia; ora, attraverso pas-

                         l’Ospite

Ulda Decristophoris: 
‘Un comune è sempre nuovo’

Ulda Decristophoris, originaria di Roveredo Grigioni, da tre anni vive in Riviera dove è municipale nel Comune di Riviera per il 
Ppd. Di formazione di base è docente e oggi dirige l’Istituto scolastico comunale di Cadenazzo. Vive a Cresciano.
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seggiate a piedi o in bicicletta e partecipando 
a eventi promossi per riportare in auge mo-
numenti, percorsi e parti di territorio un po’ 
dimenticati negli anni. Trascorro il poco 
tempo libero che mi resta vivendo questi 
spazi verdi e apprezzando le meraviglie che 
essi racchiudono. 
Se penso per esempio al quartiere in cui 
abito, i restauri della chiesa di San Vincenzo 
stanno riportando alla luce importanti testi-
monianze dell’arte del passato che, attra-
verso questa iniziativa promossa dalla Par-
rocchia e sostenuta dal Comune e dall’Uffi-
cio dei Beni Culturali, saranno valorizzati e 
potranno essere apprezzati dai cittadini e 
dai visitatori. 
 
Tornando al Comune di Riviera: quali 
sono le sfide del suo territorio per l’anno 
(inteso come anno scolastico che comincia 
in settembre) in arrivo?  
Sicuramente va citata l’apertura del nuovo 
asilo nido nel quartiere di Lodrino, un pro-
getto frutto della lungimiranza e dell’opera-
tività costruttiva del Patriziato che, in colla-
borazione con il Comune, potrà offrire un 
ulteriore servizio di qualità alle famiglie. Ac-
canto a questo progetto la cui operatività è 
effettiva da settembre, penso all’aeroporto 
(che sarà convertito da aerodromo militare 
a civile), ma anche al Piano d’Azione Comu-
nale, unitamente all’armonizzazione del 
Piano Regolatore. Non da ultimo, il tema 
cave in merito al quale è in corso un’impor-

tante e approfondita analisi orientata al fu-
turo; il nostro territorio si contraddistingue 
per essere la zona estrattiva per eccellenza 
della Svizzera.  
 
Infine, il suo lavoro di direttrice scola-
stica. Ha paura per il futuro della scuola se 
arriveranno altri virus o se tornerà questo 
virus covid-19? Lei pensa che bisogna fare 
di tutto per mantenere il valore della pre-
senza?  
Certamente l’emergenza sanitaria che ab-
biamo vissuto ha messo tutti in condizioni 
operative ed emotive mai sperimentate 
prima. Provo un certo timore proprio per-
ché la scuola, soprattutto quella comunale, 
si basa prevalentemente sulla relazione tra 
pari e con l’adulto educante, sull’esperienza 
diretta, sui materiali e la loro sperimenta-
zione e sull’osservazione del territorio e 
dell’ambiente. Sono fermamente convinta 
che bisogna fare di tutto per mantenere la 
presenza proprio perché è un valore para-
digmatico della scuola stessa e costituisce un 
fondamento dal quale si declina la costru-
zione delle competenze delle allieve e degli 
allievi.  
Il tema ‘tecnologie’ si scontra con la mia 
poca predisposizione e le mie scarse abilità 
nell’uso degli strumenti collegati a esso. 
Tuttavia queste hanno permesso, durante il 
periodo di interruzione della scuola in pre-
senza, di mantenere i contatti con le allieve e 
gli allievi, con le loro famiglie e con gli ope-

ratori scolastici, assicurando anche il pro-
sieguo, o meglio, il consolidamento degli 
apprendimenti affrontati. Sono preoccu-
pata, poiché l’uso delle tecnologie non è 
sempre oculato e gestito adeguatamente. 
Bambine e bambini, già molto piccoli, tra-
scorrono parecchio tempo davanti agli 
schermi, magari anche in rete, non confron-
tandosi sempre con immagini o attività vir-
tuali costruttive, educative e adatte alla loro 
età. Credo fermamente nella relazione di-
retta, non solo nella scuola, ma nella vita di 
tutti i giorni. Questo permette di confron-
tarsi, spiegarsi, arricchirsi vicendevolmente 
ed evitare che la società diventi sempre più 
individualista e disconnessa dalla realtà 
contingente e sempre meno dotata di re-
sponsabilità collettiva e di relazioni dirette. 
 
Un’ultima domanda personale. Ci spiega 
la storia del suo cognome?  
Sono originaria di Roveredo Grigioni; in 
Mesolcina il cognome Decristophoris era 
diffuso già nei secoli passati. Si presume che 
provenga dalla Francia, dove ci sono riscon-
tri sin dal 1890, prima non so dire; questa 
domanda suscita in me l’interesse di ap-
profondire maggiormente le mie origini! 
Nel mio cognome ritrovo il mio carattere 
perseverante e ‘resiliente’ come pure il mio 
credo cristiano; forse da esso scaturiscono 
anche la mia attitudine a impegnarmi nell’e-
ducazione delle nuove generazioni e nel so-
stegno alle loro famiglie.

  
L’angolo della filatelia

La lettera, valenza dorata 
 
Gli uccelli, per antonomasia, sono gli artefici del trasporto di comunicazioni, tanto che la Posta Svizzera ha scelto di raffigurare quattro generi 
di volatili su altrettanti francobolli per simboleggiare la preziosità e il valore della corrispondenza, quella vergata a mano che sin dai tempi più 
lontani, senza pari, suscita emozioni. 
Il valore di affrancazione per ognuno dei francobolli è quello della Posta A, tanto che poi esemplari utilizzati in multiplo possono formare piace-
voli combinazioni e attestarsi documentazione raffinata per i filatelisti. Le differenziazioni generate da sottili percezioni, ma esternatrici di piacevole 
soddisfazione per i collezionisti, sono le combinazioni di affrancazione costantemente da riflettere la tariffa esatta degli invii. Quindi, la stampa differenziata per 
produrre la serie singola, la quartina e il foglio è la caratteristica particolare di questa serie. 

Il grafico Hans Kühne di Thun si è lasciato ben ispirare con quattro soggetti arricchiti da pregio 
artistico dove l’immaginazione si è impadronita elegantemente con dolcezza e pensiero su-
blime per accompagnare ogni tipologia di scritto. 
La cicogna bianca, il cigno reale, la rondine e il passero europeo infondono pienamente il loro 
messaggio oltretutto con l’ausilio del piumaggio decorato con riferimento a animali e a fiori. La 
concomitanza di emissione, proprio in contemporanea con lo svolgimento della manifesta-
zione VoliAmo Filatelia è un magnifico contributo d’immagine per l’attività aviatoria che valo-
rizza la Posta Aerea. Specialissimi e spettacolari sono i voli premio per scolare e scolari me-
diante elicottero Heli-Tv da Lodrino nei cieli del Ticino, in particolare sulla cornice storica di 
Bellinzona, Piazza del Sole, dei Castelli e su quella attuale di Ceneri 2020 per la grandiosità 
dell’opera. 
Documenti filatelici con la specialità d’immagine creata dallo scolaro Manuel diffusamente 
campeggia sul manifesto, sulla vignetta e sul pin. 

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

voliamo@filatelia.ch
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