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Il Mercatino di Natale compie 20 anni
Una giovinezza bella e vigorosa!
di Willy Baggi

Non poteva essere altrimenti poiché partorito dalla fertile mente di Mirella e Paola! E poi,
per crescere la propria creatura, hanno saputo con intelligenza, sensibilità e costanza
coinvolgere tutta la comunità della Valle, adulti e bambini, privati ed enti pubblici, cittadini e
sponsor. Oggi il loro, anzi, ormai possiamo dirlo, il nostro mercatino si è ritagliato un
significativo appuntamento nel calendario cantonale di tutte le manifestazioni prenatalizie.
Il risultato è palpabile: una ventina di bancarelle nel 1998, dalle 90 alle 100 in questi ultimi
anni. Gli espositori provengono non solo dalla regione Bellinzona e Valli ma anche dal
Locarnese e da tutto il Sottoceneri. Aumentati, e di molto, pure i visitatori. Eloquente
sarebbe la ripresa dall’alto con un drone delle numerose auto parcheggiate nei dintorni,
lungo la cantonale e nelle Mondate.
Mirella e Paola ricordano la giornata gelida e ventosa della prima edizione organizzata nel
1998. Oggi la gente che si stringe e si accalca attorno alle bancarelle è tale da smorzare la
benché minima percezione di freddo. Negli occhi di tutti non si può non leggere il piacere
di partecipare a questa genuina manifestazione che consente di ritrovarsi a chi da tempo
non si vede e quindi di scambiare reciproche notizie e vivi auguri per le prossime feste
natalizie. E come non leggere negli occhi dei più piccoli la gioia, lo stupore per tutto quanto
vedono e sentono nella magica attesa dell’arrivo di San Nicolao! Con il loro continuo
scodinzolare, pure i nostri fedeli amici a quattro zampe avvertono l’atmosfera festiva che
avvolge tutto e tutti!
Ogni anno, Mirella e Paola hanno cercato e trovato spunti per consolidare la genuina
anima del mercatino. La sua apertura avviene sempre con i Pifferai di Comano, brillanti
interpreti delle più note musiche natalizie. Segue sempre uno spettacolo animato in piazza
(nella sala del Consiglio comunale, in caso di cattivo tempo) da cantastorie, da attori,
anche giovani alle prime armi, che presentano avvincenti teatrini oppure raccontano
leggende e storie appartenenti alla tradizione natalizia ticinese. Inoltre, le due nostre
organizzatrici hanno voluto dare al mercatino anche una cornice culturale. A notte ormai
calata, attorno alle 18.00, nella parrocchiale di San Martino si tengono concerti vari con
formazioni canore, coristi e strumentisti di musica classica, magnificati dall’eccellente
acustica della chiesa.
Per questa ventesima edizione, Mirella e Paola hanno voluto allestire anche una vigilia,
sabato 1° dicembre, in piazza Municipio, a partire dalle 16.30. Questo programma e quello
di domenica 2 dicembre, sono indicati sulla retrocopertina del simpatico volumetto
distribuito, in questi giorni, in tutte le famiglie della Valle. Un intenso programma reso
possibile grazie alla collaborazione dei giovani di Asilo Beach, della Società Chiesciabòsc,
dell’Adula Snow Team, di Libera il Libro di Serravalle, della Lapis, della Sezione
Samaritani Bassa Blenio. Per la prima volta un Presepe vivente verrà allestito e curato da
Corinne Casali con la partecipazione dei nostri scolari.
Appuntamento quindi a sabato e domenica, 1 e 2 dicembre prossimi, a Malvaglia-Chiesa,
anche per festeggiare e ringraziare Mirella e Paola e i loro solerti collaboratori per
l’impegnativo compito assunto in questi vent’anni.

