Assemblea ALPA 2017 a Sonogno
Per il Comitato di organizzazione,
Intervento di Giuliano Gambetta, presidente del Patriziato di Corippo
Durante questi mesi di preparazione di quest’assemblea, all’interno del gruppo organizzatore, in
maniera molto spontanea, è emerso il pensiero che non potevamo non lasciare un segno qui in
questa nostra Valle che potesse servire a ricordare quest’appuntamento. Durante i nostri incontri ne
abbiamo parlato e ci siamo detti come potevamo raggiungere questo ambizioso obbiettivo. E allora
riflettendo siamo giunti ad alla conclusione che i migliori ambasciatori di questo nostro pensiero
non potevano essere che loro, i nostri giovani. All’inizio di quest’assemblea avete potuto ammirare
questo bel filmato introduttivo che vuole rappresentare il tempo che fu, il passato ed il presente
dove nelle ultime immagini avete potuto vedere un gruppo di giovani allievi delle scuole elementari
di Brione Verzasca. Il sottofondo con la canzone intitolata Tera Nosa non poteva essere miglior
brano che rappresenta tutto quello che sono i nostri simboli, il territorio, i nostri antenati, la nostra
terra, i nostri giovani che dovranno garantire un futuro alle nostre tradizioni.
Per poter simbolicamente trasformare questo nostro messaggio, intitolando oggi quest’assemblea
l’assemblea dei giovani, ci siamo incontrati con i docenti della scuola elementare di Brione, in
particolare con i maestri Angelo Scolari e Franco Patà, per poter capire come procedere nel cercare
di raggiungere questo nostro obbiettivo. Durante questo incontro, e grazie alla grande disponibilità e
apertura dei docenti abbiamo potuto raggiungere il nostro primo obiettivo che era quello di far
accogliere questo nostro orgoglioso progetto. In seguito i docenti in questi ultimi mesi sono riusciti
a portare avanti questo lavoro, portando i giovani a svolgere delle lezioni dove hanno potuto
approfondire il tema dei patriziati, la loro nascita, i compiti e tutto quanto gira attorno a queste
importanti sentinelle di questo nostro bellissimo territorio. Per approfondire ancor di più la materia i
nostri giovani sono stati seguiti in un lavoro che oggi potete ammirare qui davanti a voi, svolgendo
infatti questo splendido disegno si è data loro la libera scelta di esprimersi su quanto a loro è stato
trasmesso per il tramite dei loro insegnanti durante le lezioni.
Siamo veramente orgogliosi del risultato raggiunto e siamo a ringraziare in maniera sincera tutto il
corpo dei docenti delle scuole elementari di Brione Verzasca.
Per poter ringraziare questi bambini siamo riusciti a donare loro la possibilità di effettuare una
giornata di studio all’esterno della loro sede scolastica a loro scelta, mettendo a disposizione per
loro e per una giornata intera un’autopostale per poter raggiungere la meta da loro prescelta e dare
loro la possibilità di ricordare in maniera profonda questo bellissimo lavoro di gruppo.

