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IL PATRIZIATO IN FESTA
IL SOLE SPLENDE SUL FONTANONE, NELL’ACQUA SI RIFLETTE
L’ALLEGRIA
di

Valentina Bontà

Una giornata,
oggi è il 28 settembre 2019,
è mattina e si piazzano le bancarelle
c’è una certa magia attorno alla fontana
il cielo è dalla nostra parte
gli animali entrano nei loro recinti e
attendono i bambini.
Stupendo! Inizio così questo articolo, caratterizzato da bellissime emozioni. Dall’idea di Patrick di creare un momento di festa in paese a poterlo vivere e vedere realizzato. Dalla Pro Personico che con entusiasmo ha abbracciato la nostra idea e ci
ha fornito aiuto, agli espositori e allevatori che si sono messi a
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disposizione e a tutte le persone che ci hanno dato una mano.
Oggi il Fontanone vive e pure il Torchio: dovremmo aprire e
animare più spesso questi luoghi radicati nella storia del nostro
paese. Entriamo nel vivo della festa, le auto sono parcheggiate, le persone iniziano ad arrivare, visitando le variegate bancarelle.
I forestali hanno portato una parte del loro archivio, fornendo
filmati e interessanti informazioni di attualità dei lavori svolti
sul territorio del Patriziato di Personico.
Veramente interessante pure la parte storica.
Per i più piccoli hanno costruito un’arrampicata sull’albero.
Lo stand del Patriziato ha esposto fotografie dei rifugi, aprendo gli occhi a passeggiate di vario genere e difficoltà nelle
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nostre splendide e selvagge valli. È stato allestito uno spazio
giochi per bambini, dove possono sbizzarrirsi con il disegno, i
puzzle e i memory dei rifugi del Patriziato. Speriamo di aver
catturato l’attenzione dei giovani a visitare e conoscerne i toponimi.
Alcune persone ci hanno raccontato aneddoti ed emozioni rispolverando i ricordi dei momenti di infanzia trascorsi con la
famiglia “all’alpe”.
Mi auguro che tutte le persone che mi hanno detto “Devo andarci!” decidano di posticipare un riposino sul divano, un lavoro o un viaggio per dedicare del tempo a cercare qualche
fungo in zona Cassinone, fare un bagno al Tecc Stevan (severamente consigliata la stagione estiva), guardare un camoscio a

Sciresa di Sopra, raccogliere i mirtilli in Val Marcri o semplicemente trascorrere un weekend in un qualche rifugio.
La melodia dei corni vola nell’aria, trova spazio il suono della
montagna e noi tutti siamo uniti.
La polenta è pronta, bisogna acquistare qualche salume, un
cügn da formac e una buona bottiglia di vino. Vi sono diversi
stand con vari prodotti gastronomici tipici locali.
Il nostro caro Fausto sta già intrattenendo le persone con la
sua piacevole musica, e pian piano il bar si svuota ci si accomoda ai tavoli.
Con l’aiuto di alcuni ragazzi abbiamo venduto molti biglietti
della lotteria e dopo pranzo sono stati sorteggiati i numeri
vincenti. Successivamente i bambini ci hanno coinvolto con la
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corsa dei sacchi e il tiro alla fune.
Il Patriziato organizza alcune giornate di volontariato se sei interessato avrai l’occasione di contribuire ad aiutarci nei nostri
progetti e conoscere nuovi posti. Contattaci!
Cari espositori, cara Pro Personico, cari amici, cari tutti, si è
conclusa con successo questa prima edizione, anche il tempo
ci ha aiutati. Il nostro obiettivo era sicuramente far conoscere e ammirare il nostro territorio, ma pure quello di creare un
conviviale momento di festa nel paese. Chissà che non diventi
una tradizione…
Vi ringraziamo, perché senza di voi tutto questo non sarebbe
mai potuto accadere.
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OFFERTA DI LAVORO AL PATRIZIATO
PER IL PERIODO ESTIVO
Il Patriziato di Personico cerca un aiuto estivo!
Requisiti: età 16 anni compiuti, predisposizione al lavoro all’aperto.
Mansioni: taglio erba con decespugliatore, manutenzione sentieri.
Periodo: luglio - agosto 2020
Se sei interessato contattaci al numero 091 873 20 70.
Non sarai solo, sarai affiancato all’operaio patriziale!

lavoro di maturità liceale

RICORDI DI UN’INFANZIA
A PERSONICO
DAL MIO APPELLO APPARSO SULLA FINESTRA NR. 37,
VI DESCRIVERÒ CON PAROLE E IMMAGINI QUANTO I PERSONICHESI
SONO RIUSCITI A RACCONTARMI SULLA LORO INFANZIA
di

Annika Ebenhög

La vita è piena di ostacoli e soddisfazioni, ma anche di ricordi che ci mostrano da dove arriviamo.
Nel mio lavoro di maturità ho cercato di capire
quali sono i ricordi più forti restati ancorati nella
memoria di un’infanzia. Accanto al lavoro teorico,
la parte più soddisfacente di tutto il lavoro è stata
quella di ricerca tramite interviste. Ho ascoltato le
esperienze infantili di diversi personichesi. Erano
molto simili da diversi punti di vista: le esperienze
sono legate a profonde emozioni che ci riportano
in un luogo conosciuto all’interno di noi stessi.
Partendo dalle interviste, ho costruito “le scatole
del ricordo”. Queste rappresentano luoghi fisici
che, associati a stagioni, emozioni ed esperienze,
parlano di un’infanzia unica ma comunque condivisa.
La prima scatola rappresenta l’inverno in paese. Il
bianco e la semplicità della carta rappresentano
un’essenzialità. Scompaiono i rumori e i colori e lasciano posto alla spensieratezza dei bambini che
giocano nella neve, scivolano sui pendii in Argamp

o alla Rampiga e costruiscono fortini e pupazzi di
neve.
Durante la calda estate invece serve un rinfresco: il
Canè Vecc offre questo e molto di più. Tutto è bagnato e gioioso, sbucano bambini da tutte le parti
con le loro biciclette per divertirsi insieme.
Un altro rifugio sono i boschetti che circondano il
paese. Offrono materiale illimitato alla fantasia
dei bambini per costruire capanne e per inventare
giochi, ma i pezzi di fortuna sono pochi e vanno
tenuti con cura.
Ultimo, ma non per importanza, se si parla dell’infanzia a Personico, è il campetto. È un posto di
unione, dove il divertimento cresce proporzionalmente al numero di giocatori.
Infine vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno
parlato delle loro esperienze. Grazie di cuore per
il sostegno.
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