Fondo Svizzero per il Paesaggio / 25 anni – Monti di Rima, 6 agosto 2016

di Gabriele Dazio, Sindaco di Lavizzara

-

Egregio Signor Presidente del Gran Consiglio,
Autorità politiche,
Egregio Signor Suter,
Amici del Fondo Svizzero per il Paesaggio e dell’Associazione Monti di Rima,
Gentili Signore,
Egregi Signori,

È davvero con grande piacere che vi porgo il mio più cordiale benvenuto a questa giornata
di festa in occasione del 25esimo anniversario del Fondo Svizzero per il Paesaggio.
Da parte mia vi porto pure il saluto del Municipio che rappresento e dell’intera popolazione
di Lavizzara.
Devo dire che oggi sono particolarmente onorato che il Fondo Svizzero per il Paesaggio
abbia deciso di scegliere, fra le varie altre ubicazioni della Svizzera, anche i Monti di Rima,
per festeggiare questo importante traguardo. Per me, questa, è un ulteriore conferma di
quanto il nostro Comune sia apprezzato anche al di fuori dei nostri confini.
Se un ventennio fa qualcuno mi avesse chiesto che cos’era il Fondo Svizzero per il
Paesaggio difficilmente avrei saputo rispondere, soprattutto perché a quel tempo c’era la
persuasione che Enti o Associazioni con queste denominazioni avessero quale unico
obiettivo quello di ostacolare o impedire il normale progresso delle nostre regioni
periferiche.
Oggi, posso invece affermare che, anche grazie alla mia professione di Forestale, con la
quale sono spesso a stretto contatto con il Fondo, ho veramente capito quanto lo stesso
abbia saputo fare e portare nelle nostre regioni di montagna.
Dal giorno della sua costituzione il Fondo si è reso partecipe nell’ambito d’importanti
progetti di vario genere, collaborando, finanziando e molto spesso anche consigliando i
rispettivi Committenti sulla giusta via da intraprendere per raggiungere degli obiettivi
comuni.
Per ciascun oggetto viene discusso con l’Ente Esecutore ogni minimo dettaglio, ogni
piccolo indizio che riconduce alla vita contadina di un tempo, senza però mai dimenticare
che oggi siamo nel 21esimo secolo, che il mondo va avanti e che fare a meno di
determinate comodità sarebbe per noi tutti concretamente impossibile.
Nel comprensorio del Comune di Lavizzara, il Fondo Svizzero per il Paesaggio in questi 25
anni ha contribuito e finanziato la realizzazione di ben 36 progetti, partendo dalla
Riattazione degli stabili alpestri sull’alpe Froda, promossa dal Patriziato di Peccia nel
lontano 1996, fino ad arrivare a quello che voi tutti avete potuto visitare oggi sui Monti di
Rima.
In questo lasso di tempo vi sono stati importanti sostegni finanziari a interventi che molti di
voi conoscono. Mi permetto di citarne solo alcuni:

-

Il progetto pilota di sviluppo regionale di Brontallo;
Diversi recuperi di selve castanili;
La valorizzazione dell’antica mulattiera fra Menzonio e Brontallo;
La ristrutturazione degli Alpi Brunescio, Vaccariscio - Mognola, Bolla e Froda,
L’acquedotto di Canaa;
I Mulini di Fusio;
Il recente recupero dei lariceti pascolati di Fusio

….insomma, l’elenco sarebbe parecchio lungo….
Contribuendo in misura massiccia al finanziamento di questi progetti il Fondo Svizzero per il
Paesaggio ha saputo investire sul nostro territorio comunale poco meno di 2 mio di franchi
(1'900'000.- fr.).
Da quanto ho potuto capire le Valli del Ticino sono tra quelle che spesso e volentieri
inoltrano importanti richieste al Fondo. Da parte mia invito dunque i responsabili qui
presenti nel voler continuare a sostenere tali domande, in questo modo contribuirete anche
voi ad incentivare il desiderio di continuare a vivere in queste nostre regioni di montagna.
In conclusione voglio qui pubblicamente ringraziare i rappresentanti del Fondo Svizzero per
il Paesaggio che tanto s’impegnano a favore del nostro territorio, il Presidente, Signor
Suter, i responsabili per il Canton Ticino; Nicole Käsermann, Rachele Gadea-Martini e
l’Ingegner Marco Delucchi, per la grande disponibilità sempre dimostrata nei confronti dei
nostri Enti.
Grazie mille per il vostro operato, la comunità di Lavizzara vi sarà per sempre riconoscente.

Lavizzara, 6 agosto 2016

