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dagli Enti regionali per lo sviluppo con il
sostegno del Cantone – ed è stato realizzato in collaborazione con la Federazione
Alpinistica Ticinese (FAT) e il Club Alpino
Svizzero (CAS). Marcata e ferrata tra il ’91 e
il ’94, il fascino della VAV attira circa un migliaio di escursionisti all’anno e non smette mai di stupire. «La percorro almeno una
volta all’anno, quando organizziamo la gita
con la SEV» racconta Giorgio, che sembra
non stancarsi mai e non avere niente in
contrario a ripetere lo stesso itinerario ogni
estate. «C’è sempre qualcosa da imparare,
sia nel gruppo che nella montagna» spiega
sorridendo. «Si creano sempre bei ricordi.
È sempre diverso».
Non solo alpinismo
La SEV oggi conta circa ottocento soci
e propone un programma di attività su tutto l’arco dell’anno, spaziando dalle montagne di casa nostra ai sentieri oltre Gottardo
e oltre confine. Tra le attività Mini, Giovani
e Attivi c’è di che soddisfare tutti i gusti e
i livelli di allenamento. Oltre alle classiche
uscite verso cime e pizzi, in calendario ci
sono week-end di arrampicata, gite in racchette e trekking. «Grazie al forte gruppo
giovani che abbiamo, il nostro programma
è stato ampliato e variato nel corso degli
anni» spiega il presidente della SEV, fiero
delle giovani leve che animano la società.
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Con il loro aiuto i lavori di ripristino e pulizia
sentieri, costruzione capanne e animazione attività diventano un po’ meno faticosi.
«Di solito in una stagione consacriamo una
decina di giorni alla pulizia dei sentieri dal
paese alle capanne» racconta Giorgio Matasci, sottolineando l’importante collaborazione con l’Ufficio turistico della regione.
Verso l’infinito e oltre
I primi trent’anni di vita della SEV avevano ispirato il libro “Sotto la linea dell’azzurro” che ne riassumeva la storia, fatta di
panorami mozzafiato e testimonianze di
personaggi della valle, oggi ristampato in

versione aggiornata per il 35°. Lungo i sentieri della Valle Verzasca sono tanti i ricordi,
tante le esperienze e soprattutto tante le
amicizie nate nel corso degli ultimi trentacinque anni, grazie alle attività proposte
dalla Società Escursionistica Verzaschese.
Nuovi progetti e tanta voglia di continuare,
un presidente quasi onnipresente attorniato da un comitato ben motivato, e delle
montagne meravigliose regaleranno sicuramente alla SEV e ai suoi soci almeno altri
35 di questi anni. E allora auguri!
Aggiornamenti, contatti e informazioni:
www.sev-verzasca.ch

Per il 30° dell’Associazione Triangolo
arriva in Ticino la Human Library

Ti racconto la malattia:
libri umani da sfogliare
w In occasione del 30° anniversario di attività nell’ambito del volontariato e dell’assistenza per il paziente oncologico, l’Associazione Triangolo propone un doppio
appuntamento per conoscere e capire la
malattia, scoprire punti di vista differenti e
un mondo diverso dagli abituali stereotipi
legati al cancro. Sabato 14 aprile a Lugano
e giovedì 19 aprile a Locarno verrà proposto per la prima volta in Ticino un evento
“Human Library”. In collaborazione con
FEM (Fondazione Empatia Milano) sono
stati appositamente creati venti libri umani,
in carne ed ossa, che condivideranno esperienze ed emozioni legate alla malattia,
alla cura e al volontariato in ambito oncologico. Il pubblico sarà invitato ad entrare
nella biblioteca vivente dell’Associazione
Triangolo, a scegliere i libri da consultare e
ad ascoltare direttamente da pazienti, famigliari, curanti e volontari come vivono la
malattia. La Biblioteca Vivente, traduzione
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volontariato e assistenza per il paziente oncologico

in collaborazione con

vi invita alla manifestazione

ti racconto la malattia
libri umani da sfogliare - Human Library
Lugano
Lugano Arte Cultura (LAC) - sala refettorio
sabato 14 aprile 2018 dalle 10.00 alle 13.00
Locarno
Palazzo Società Elettrica Sopracenerina - corte interna
giovedì 19 aprile 2018 dalle 10.00 alle 13.00
ingresso libero

italiana del termine Human Library, è un
metodo innovativo, semplice e concreto
per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e incoraggiare
la comprensione tra persone. La Human Library si presenta come una vera biblioteca,
con i bibliotecari e un catalogo di titoli da
cui scegliere, gli “scaffali” non contengono
libri di carta, ma libri umani con cui conversare e confrontarsi. Libri che offrono ai
lettori storie ed esperienze di vita. In questa biblioteca i libri umani aiutano a comprendere come a volte dietro ai pregiudizi
e agli stereotipi ci siano le persone, con le
loro storie e la propria quotidianità.
La Human Library dell’Associazione
Triangolo sarà aperta a Locarno giovedì 19
aprile, dalle 10 alle 13, nella corte interna
del Palazzo della Sopracenerina. Ingresso
libero.
Maggiori informazioni:
www.triangolo.ch
Rivista di Locarno, aprile 2018

