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Egregio Signor Presidente del Museo Etnografico della Valle di Muggio, Caro Paolo,
Gentile Signora Curatrice, Cara Silvia,
Egregio Signor Francesco Bonavia, Direttore del Vivaio forestale cantonale,
Gentili Signore e Egregi Signori,
Care concittadine e Cari concittadini,
ho accolto con molto piacere l'invito degli amici Silvia e Paolo a presenziare a questo
appuntamento, che è ormai diventato una tradizione nel calendario delle manifestazioni
sul territorio.
Il piacere a presenziare a questa manifestazione è però doppio, da un lato mi permette di
porgervi il mio personale saluto e quello del Municipio, e dall'altro mi fa rivivere alcuni
ricordi della mia infanzia.
In particolare mi riporta alla mente quando a scuola si andava a raccogliere le castagne
per poi portarle alla graa di Cabbio o per cuocerle in padella e consumarle con i compagni
di classe.
Attività genuina che ci avvicinava al territorio e ci faceva conoscere la storia della nostra
valle. Mi fa piacere sapere che, oggi come allora, queste attività vengono ancora svolte
dagli alunni del nostro istituto scolastico; aiutandoli così a scoprire la storia del nostro
magnifico territorio rendendoli nel contempo consapevoli delle fatiche di chi a vissuto qui
prima di noi.
La castagna però non rappresenta solo la mia terra, ma mi ha accompagnato anche nel
percorso formativo, che mi ha permesso di diventare forestale. La mia attività
professionale mi porta quotidianamente a contatto con l'albero per eccellenza: il castagno.
A questo proposito vi segnalo che il Consiglio di Stato ha recentemente stanziato un
importante contributo per il ripristino di 11.5 ettari di selve a Tür, Cassino, Casarno e
Rondagnò a Muggio. Un intervento importante, sul territorio, e che permetterà - grazie
all'accresciuta sensibilità della politica forestale cantonale - di valorizzare questi boschi.
Ma questa giornata non mi evoca solo ricordi. Quest'oggi abbiamo qualcosa di cui
festeggiare: l'inaugurazione di questa graa che, grazie al lavoro di restauro del Museo
etnografico a potuto tornare in attività. A questo proposito mi sia concesso di ringraziare a
nome mio e del Municipio che rappresento la benefattrice che con il suo prezioso gesto ha
contribuito a questo intervento, ed il Museo etnografico, che con il sapiente lavoro di
restauro a riportato in attività questa graa.
Una piccola struttura, ma che rappresenta una grande iniziativa: quella del Museo nel
territorio!

Alcune settimane fa ho avuto il piacere di accompagnare i colleghi della Commissione
delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio ad una visita a Casa Cantoni a Cabbio. È
stata l'occasione per far scoprire il Museo etnografico anche alle autorità cantonali. Ho
raccolto attestazioni di stima da parte dei colleghi, e che voglio oggi condividere con voi
cari collaboratori del Museo. Grazie! Il vostro impegno per il territorio deve essere motivo
di vanto per la popolazione di Breggia.
In conclusione auguro a tutti voi una splendida giornata in allegria, con la speranza che
possiate testimoniare anche all'esterno dei confini comunali il grande lavoro svolto dal
Museo etnografico, invitando il turista a rendere omaggio alla nostra splendida regione.
Grazie.
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