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ASSEMBLEA DELEGATI Grande sostegno al progetto di rivitalizzazione

Pescatori in prima fila
per salvare i corsi d’acqua
Secondo i pescatori 

la maggior parte

dei corsi d’acqua sono

imbrigliati, inondati

o prosciugati a seconda

dei dettami delle

centrali elettriche. Ma

dal 2014 si cambia rotta.

Ridare ai fiumi una loro dignità. A destra: Urs Luechinger.

È TEMPO DI CAMBIARE
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di GRAZIANO MARTIGNONI

Ci si chiede sovente nei di-
scorsi dotti come in quelli di
tutti i giorni se e quanto gli
“oggetti della rivoluzione di-
gitale”, sempre più domesti-
ci con la loro silenziosa per-
vasività, siano in grado di
modificare il nostro stesso
funzionamento mentale e in-
fine anche l’idea di uomo, che
la tradizione ci ha tramandato. Infatti Internet
non è solo un mezzo di comunicazione, ma un
vero e proprio nuovo modo di pensare. Su que-
sti temi, ricordando il titolo di un saggio di Um-
berto Eco del ’64 “Apocalittici e integrati”, si ritro-
vano da una parte coloro che pensano con pau-
ra alle nuove tecnologie profilando una sorta di
evaporazione dell’uomo, dall’altro coloro che in-
vece pensano che proprio grazie a questi nuovi
oggetti tecnologici, capaci di modificare le forme
della realtà, si apra per l’uomo della civiltà di mas-
sa un nuovo Rinascimento. Non so personalmen-
te scegliere tra le due fazioni, anche perché a vol-
te mi ritrovo da una parte e un attimo dopo dal-
l’altra. Due cose sono però da sottolineare. La pri-
ma riguarda l’esercito degli indifferenti, di colo-
ro che vedono le cose arrivare senza porsi do-
mande e che trattano le mutazioni in corso co-
me fossero inevitabili eventi meteorologici ver-
so cui non vi è nulla da fare. La seconda è più ra-
dicale. Interroga l’efficacia pervasiva della rivo-
luzione percettivo-cognitiva che stiamo vivendo,
la sua capacità di manipolazione della quotidia-
nità, di silenzioso influenzamento, in una paro-
la di normalità già normalizzata. Una rivoluzio-
ne “normale” dunque, che solo per pochi mo-
menti è ancora in grado di richiamare il nostro
stupore, come se le sue nuove invenzioni e i suoi
nuovi mirabolanti oggetti di comunicazione
sempre più comodamente piccoli, sempre più fa-
cili da usare, sempre più necessari per sopravvi-
vere in ogni ambito della quotidianità, fossero già
presenti e “acclimatati” nel nostro registro emo-
zionale e cognitivo, anche se ancora non li pos-
sediamo. La loro presenza nel nostro “arredo esi-
stenziale” è così già familiare. Una familiarità che
sovente nasconde l’inquietudine. Siamo attraver-
so di loro, nello specchio dei loro infiniti scher-
mi sempre digitalmente riproducibili, come an-
ticipava già Walter Benjamin nel ’36. Una condi-
zione che non può non mettere in stato di ver-
tigine la nostra stessa identità. Scrive Paul Valéry:
«come l’acqua, il gas o la corrente elettrica, en-
trano grazie a uno sforzo quasi nullo nelle nostre
abitazioni per rispondere ai nostri bisogni, così
saremo approvvigionati di immagini e di sequen-
ze di suoni, che si manifestano a un piccolo ge-
sto». È in gioco oggi non più solamente il desti-
no dell’opera d’arte, ma dell’uomo stesso. Una
mutazione psico-antropologica, che pone, come
suggerisce Michel Puech, una questione urgen-
te: «come abitare il mondo tecnologico contem-
poraneo? E insieme come abitare tecnologica-
mente il mondo? E di conseguenza, se il mondo
cambia così velocemente e globalmente, come
sta cambiando l’uomo?». Questioni che hanno
un impatto ineludibile sull’educazione dei nostri
figli, sui processi di trasmissione generazionale,
sul mondo del lavoro, sugli stili di vita e altro an-
cora. Tra le modificazioni dell’esperienza percet-
tivo-cognitiva, a cui la “Network Society”, di cui
siamo permanenti attori e prigionieri allo stes-
so tempo, ci sottopone quotidianamente, quel-
la che riguarda lo spazio merita una sosta. Co-
me essere abitanti dello “cyberspace”? Una del-
le qualità di questo nuovo spazio è quella
dell’“Ovunquità”. Possiamo grazie alla tecnolo-
gia digitale infatti essere qui e là , prima e dopo
, vicini e lontani allo stesso tempo. Una condizio-
ne di radicale mutazione dell’esperienza dello
spazio, capace di cancellare, proprio a partire da
uno stato di  radicale passività e immobilità, che
tutti viviamo davanti al nostri display, la perce-
zione del mondo e del nostro stare-al-mondo.
Siamo immersi in una progressiva vaporizzazio-
ne dello spazio e delle sue distanze. Non solo il
tempo diviene il presente assoluto ma anche lo
spazio, che così cancella l’attesa, le distanze, e for-
se l’identità umana stessa, che ha bisogno, per
non liquefarsi, di un tempo lungo, di pause, di
lontananze. Condizioni d’esistenza in cui vive la
memoria. L’evaporazione dello spazio arrischia
di farci sempre più smemorati. 
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Quest’anno la giornata del malato ha
voluto mettere in luce una realtà di cui
ancora si parla troppo poco: la conci-
liabilità tra l’attività professionale e l’as-
sistenza di un malato. In Svizzera so-
no 160mila le persone professional-
mente attive (4% della popolazione) ad
assistere famigliari bisognosi di cure.
Cosa si fa per aiutarle? A livello canto-
nale è in atto un potenziamento della
rete integrata di cura e assistenza.
Contemporaneamente si stanno valu-
tando nuove forme di sostegno a chi si
prende cura dei propri familiari. Ma gli
aiuti materiali non sono tutto. «Senza
la presenza concreta, seria e affidabi-
le di una rete di solidarietà, ma anche
di un’organizzazione flessibile del lavo-
ro non penalizzante, non sarà possibi-
le gestire il cambiamento in atto e im-
piegare al meglio il potenziale umano
e sociale presente sul territorio» ha det-
to il direttore del DSS Paolo Beltraminelli
che ieri, accompagnato da una delega-
zione ufficiale, ha reso visita ad alcuni
istituti. Anche Mimi Lepori Bonetti, pre-
sidente dell’Associazione cliniche pri-

sua Athos Pedrioli, presidente delle
Giornate del malato della Svizzera ita-
liana, ha auspicato la creazione di strut-
ture individuali, sociali e aziendali, a so-
stegno di queste prestazioni. «Questo
per riconoscere – ha detto – l’importan-
za sociale e politica dell’impegno svol-
to da tutti coloro che, pur conducen-
do un’attività lavorativa, sentono la ne-
cessità di prestare assistenza ad un con-
giunto bisognoso di cure». 

vate, ha sottolineato l’importanza del-
la rete sociale e, soprattutto, della soli-
darietà famigliare. «Sono moltissime le
sfide che ci attendono nei prossimi an-
ni e tutti – famigliari e personale ope-
rante nelle strutture sanitarie e nei di-
versi servizi – dobbiamo prepararci.
Senza dimenticare che il gesto più im-
portante, oltre alle cure, è quello di ren-
dere l’incontro con il malato un mo-
mento di grande umanità». Da parte

L’indispensabile azione
di chi assiste il proprio caro

GIORNATA DEL MALATO Una delegazione ha visitato tre istituti

La delegazione
composta
da Paolo
Beltraminelli,
Daniele Lotti,
Giorgio Pellanda
e Mimi Lepori
Bonetti in visita
all’Ospedale
Malcantonese
di Castelrotto.
(foto Crinari)

ASSEMBLEA DI AGRIFUTURA

«Prezzi troppo 
bassi, il settore
è a rischio»

«Assieme dobbiamo difendere la redditività del
nostro lavoro». Lo ha sottolineato più e più vol-
te Giovanni Berardi, presidente di Agrifutura, duran-
te l’assemblea dell’associazione di agricoltori ti-
cinesi svoltasi sabato mattina a Giubiasco. Se da
una parte l’accento è stato posto sul buon anda-
mento della stagione agricola 2011, dall’altra è sta-
to evidenziato il degrado nella formazione dei
prezzi alla produzione, in particolare nel settore
orticolo. «Battendosi per un recupero di valori eti-
ci anche nelle trattative per i prezzi – ha afferma-
to Berardi – il nostro settore vuole mandare un se-
gnale a tutta la società. Il prezzo non remunera-
tivo di troppi prodotti fa male all’economia di
molte aziende agricole e a lungo andare può mi-
nare le fondamenta dell’intero settore. Il rischio
è che si verifichi un declino generale catastrofi-
co». I soci presenti hanno quindi avallato la pro-
posta del comitato di istituire un Gruppo degli
Amici di Agrifutura che si occuperà di creare una
rete di contatti per meglio promuovere i rappor-
ti città-campagna. Al termine dell’assemblea il
presidente del Gran Consiglio Gianni Guidicelli,
padrino d’eccezione, ha consegnato un premio
al merito a Carlo Bertinelli per aver promosso un
vasto recupero territoriale a scopo agricolo e tu-
ristico sulla montagna di Monte Carasso. 

sabato all’Espocentro di Bellinzona
È lo spirito di squadra che fa la
differenza. E, a giudicare dalla
partecipazione - oltre 350 i
presenti - alla tradizionale
festa dell’Azzurrissima, si può
affermare che questa
caratteristica di certo non
manca al PPD. Durante la
serata la dirigenza del partito
e i deputati si sono presentati
nell’inedita veste di camerieri.
(Crinari)

Può a giusto titolo essere definita
una “rivoluzione” quella che, a par-
tire dal 2014, coinvolgerà gran parte
dei fiumi del nostro Cantone. Ad at-
tenderla, in prima linea, c’è la Fede-
razione Ticinese per l’Acquicoltura e
la Pesca che, riunita sabato in occa-
sione dell’assemblea dei delegati, ha
salutato con molto entusiasmo il
progetto di rivitalizzazione dei corsi
d’acqua. Se ne discute già da quasi un
decennio. «Ma adesso siamo sulla so-
glia del cantiere. Un piede è dentro e
uno è fuori» ha affermato il presiden-
te Urs Luechinger. Durante l’incontro,
al quale hanno preso parte anche il
direttore del Dipartimento del terri-

torio Marco Borradori e il presiden-
te della Federazione svizzera dei pe-
scatori Roland Seile, sono stati spie-
gati nel dettaglio i contenuti del pro-
getto nato grazie all’iniziativa popo-
lare “Acqua viva”.
Secondo i pescatori, le barriere arti-
ficiali costruite nel 90% dei corsi
d’acqua minacciano la maggior par-

te delle specie ittiche della Svizzera.
Fiumi e torrenti devono scorrere di
nuovo in maniera naturale, in modo
da permettere la sopravvivenza del-
le specie di pesci autoctone. Quanti
interventi si prospettano in Ticino? «È
ancora difficile dirlo con esattezza –
sottolinea Luechinger –. Ma di sicu-
ro saranno parecchi. Basti pensare al-

la situazione in
cui si trovano og-
gi il Cassarate, il
Vedeggio, la bassa
Magliasina e tutti
gli affluenti del
fiume Ticino nel
Bellinzonese fino
a Contone. Tutti i
raccordi fra il fiu-
me principale e
quelli laterali, og-
gi cementificati,
dovranno essere
ripristinati». 
Un vero e proprio ripensamento del-
la politica fluviale, dunque. A decide-
re quanti e quali tipi di intervento sa-
ranno necessari è stato chiamato un
speciale gruppo di lavoro cantonale
che sta già allestendo una pianifica-
zione strategica. I lavori veri e propri
inizieranno nel 2014 e si protrarran-
no sull’arco di vent’anni. «Alcune
opere potranno essere messe in atto
subito, altre invece necessiteranno di
maggior tempo». Per quanto riguar-
da il finanziamento, si parla di deci-
ne di milioni di franchi. «Il contribu-
to della Confederazione per la realiz-
zazione degli interventi sarà del 100%
– conclude il presidente della FTAP–.
I Cantoni non hanno quindi più ali-
bi: devono muoversi in questa dire-
zione». (C.B.)
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