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Allocuzione del sindaco Ottavio Guerra
Nella veste di Sindaco delle Centovalli vi ringrazio per la presenza e vi porgo i più cordiali saluti di
benvenuto da parte del Municipio, del Consiglio comunale e dell’Amministrazione.
Saluto e ringrazio in modo particolare, le autorità cantonali, comunali, patriziali e parrocchiali
presenti, la signora Martina Croci dell’Ufficio dei beni culturali del Cantone Ticino relatrice
d’eccezione per la giornata odierna.
La scelta della giornata odierna per l’inaugurazione delle rinnovate vie e piazze di Golino non è del
tutto casuale. Infatti, oggi – 1° Agosto - festeggiamo il Natale della Patria.
La Patria è l'ambito territoriale, tradizionale e culturale, cui si riferiscono le nostre esperienze
affettive, morali, politiche, in quanto apparteniamo ad un popolo. Il suolo, i confini, i monumenti, le
tradizioni, la storia ed anche le strade e le piazze creano questo legame, ci permettono di sentirci parte
di un Paese.
La salvaguardia del nostro patrimonio architettonico – come quanto abbiamo realizzato qui a Golino
– diviene quindi un gesto patriottico.
In un mondo sempre più digitale, dove anche le competizioni sportive nelle quali si esalta il gesto
atletico vengono adagio adagio soppiantate da campionati mondiali di videogiochi, la ricerca del
contatto umano diviene fondamentale. Molta gente si sente sola, vittima dell’individualismo; la
società è in continua mutazione.
Come Municipio non ci illudiamo di poter contrastare da soli questo cambiamento, tuttavia, seppur
con mezzi limitati, possiamo mantenere e abbellire i luoghi di incontro come il rinnovato parco giochi
qui sotto o le piazze come quella in cui siamo ora.
È risaputo che la piazza rappresenta uno degli elementi più importanti di un paese, sia per la sua
funzione aggregativa e sociale, sia come luogo di riferimento. La nostra piazza riveste un valore di
appartenenza, sia come valore affettivo sia, ancora più importante, come valore della nostra storia
locale. Gli antichi greci hanno coniato un termine specifico per definire la piazza centrale dove si
svolgeva la vita politica e commerciale della città: Agorà.
Mi auguro quindi che questi rinnovati spazi diventino una nuova agorà per gli abitanti di Golino e
che voi comprendiate l’importanza di animarli, viverli e conservarli.
Il villaggio di Golino è inserito quale nucleo di importanza nazionale nell’inventario federale ISOS
(Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale) così come
buona parte dei villaggi delle Centovalli. Le vie e le piazze sono anche catalogate come di importanza
nazionale nell’Inventario delle vie storiche (IVS). Essere coerenti nel mantenere una trama uniforme,
evitare costruzioni deturpanti, vivere nel nucleo sono tutte azioni che denotano un grande amore per
il proprio Paese, per la propria Patria.
L’aiuto finanziario della Confederazione, tramite l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e la
consulenza dell’Ufficio dei beni culturali, ha permesso di scegliere di utilizzare per la pavimentazione
la pietra (“i bocett”) e di mantenere un disegno il più possibile simile a quello originale, riutilizzando
buona parte dei lastroni che i nostri antenati hanno posato con fatica e scarsi mezzi meccanici. Un
gesto di affetto e di rispetto per chi ci ha preceduti.
Non vorrei dimenticare che questi interventi si inseriscono in una politica coerente di valorizzazione
degli aspetti urbanistici e architettonici tradizionali. Infatti, il Municipio ritiene che fra gli atout delle
Centovalli ci sia la bellezza paesaggistica – ISOS e IVS ne sono un’esplicita conferma – che va
mantenuta e utilizzata per la promozione di attività turistiche definite “soft”.

Termino ringraziando innanzitutto la DL, le maestranze e la squadra di selciatori per il grande lavoro
svolto, e tutte le persone che hanno operato in un cantiere non facile da gestire.
Ringrazio in particolare: USTRA per l’aiuto finanziario, l’Ufficio dei beni culturali per l’assistenza,
il Patriziato di Intragna, Golino e Verdasio per la messa a disposizione dei sedimi, il Patriziato di
Losone per aver permesso il transito sulla strada d’argine e la popolazione tutta per la pazienza, la
collaborazione e i suggerimenti.
Grazie a tutti e vi auguro una buona serata, buon divertimento e… buon appetito, al campo di calcio!
Viva la Svizzera, viva le Centovalli!
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