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Un gemellaggio vivo, in onore a Bertoni
Una delegazione capitanata da Odis Barbara de Leoni, sindaco di
Acquarossa, è stata in Paraguay
Mosè Bertoni (Lottigna 1857; 1929 a Foz do Iguazú) è uno degli emigranti ticinesi più
rinomati. Grazie a un gemellaggio ufficiale e alle attività culturali legate a questo atto
politico, ritorna a vivere un po’ in Ticino. Bertoni porta con sé tanta scienza, ma anche un
incredibile esempio di tenacia e produttività. La sua è una storia umana degna di un
romanzo che farà rivivere nuove emozioni in tutta la Valle di Blenio.
Lo scorso anno è stato sottoscritto il gemellaggio tra il Comune di Acquarossa e la città di
Presidente Franco del Paraguay, un’azione politica ispirata al personaggio di Bertoni che
ha come obiettivo il consolidamento della relazione tra i due Paesi di Mosè: quello di
origine e quello d’adozione. In quell’occasione, il mensile Voce di Blenio aveva
ampiamente riferito della cerimonia di gemellaggio svoltasi nella casa comunale a Dongio.
Alla stessa erano seguite varie visite in Valle di Blenio tra cui ovviamente la sala espositiva
al Museo Blenio di Lottigna dedicata proprio alla figura di Mosè Bertoni. L’idea alla base
del gemellaggio, è quella di creare un ponte culturale tramite la valorizzazione di uno
scienziato e uomo eccezionale considerato come eroe nazionale in Paraguay e ancora
relativamente poco conosciuto nella sua patria natale.
Il 4 maggio scorso, 90 anni dopo la morte del “Sabio”, il gemellaggio ha assunto una forma
concreta inaugurando un ricco calendario culturale che comprende tutta la Valle di Blenio
e oltre. Grazie alla collaborazione di diversi enti, privati, fondazioni e musei si vuole
raggiungere un unico obiettivo: far conoscere Mosè Bertoni e far riscoprire alla
popolazione ticinese le meraviglie della natura. Si tratta di un primo evento che
materializza le promesse fatte tra i due Paesi e che vuole gettare le basi per collaborazioni
future.
Lo scorso 7 aprile, ricambiando la vista ricevuta l’anno prima da un gruppo di
rappresentanti del Paraguay, una delegazione di Acquarossa guidata dal sindaco del
Comune della Media Blenio Odis Barbara De Leoni si è recata per una decina di giorni in
Paraguay. Durante il soggiorno ha partecipato a numerosi incontri ufficiali, ha visitato
alcune scuole, ha scoperto la casa in cui ha vissuto lo scienziato e la sua famiglia e ha
assistito al lancio della riedizione del libro “Vida y Obra del Sabio Bertoni” (scritto da
Danilo Baratti e Patrizia Candolfi), il primo progetto culturale concreto da parte
paraguayana. Nella città di Presidente Franco è stato ufficialmente inaugurata la “stele
pide commemorativa” che suggella il gemellaggio con il Comune di Acquarossa. Si tratta
dunque di un gemellaggio vivo, in cui si costruiscono pezzi tangibili del famoso ponte che
unisce Svizzera e Paraguay, e di cui la Voce di Blenio riferirà in uno dei prossimi numeri.

