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Idee
Venerdì scorso, in Casa Torre,
numerosi valposchiavini hanno
raccolto l’invito della CORSI ad assistere alla proiezione di alcuni filmati (conservati nelle teche della
RSI) che ripercorrono – attraverso
volti e avvenimenti – la storia della
valle.
Un’occasione per (ri)trovarsi a
tu per tu con un passato non troppo lontano, in cui alle difficoltà
dell’isolamento gli abitanti hanno
sempre contrapposto emancipazione e spirito imprenditoriale.
Caratteristiche che, col tempo,
sembrano essersi ben radicate nei
valposchiavini, come dimostra la
presentazione, sabato scorso, del
primo autopostale elettrico del
Canton Grigioni, che circola – e
non è un caso – proprio in Valposchiavo, grazie alla collaborazione
tra la Balzarolo SA e Repower.
Giustamente Gianluca Balzarolo,
l’ideatore del progetto, ha parlato
di primizia, un’espressione mutuata dal mondo agricolo (tanto familiare alle nostre latitutini) che sta
ad indicare un frutto maturato per
primo e quindi considerato un prodotto ancora raro, e perciò particolarmente pregiato. Ecco, lo scuolabus 100% elettrico è – al pari dei
prodotti 100% Valposchiavo che
meritatamente stanno conquistando sempre di più il pubblico e una
fetta preziosa di mercato – l’ennesima dimostrazione che le idee (e,
dunque, le persone) sono il vero
valore aggiunto di un territorio.
Samuel Bontadelli di Repower,
l’altro partner di questo innovativo
progetto, ha usato l’espressione effetto domino per indicare la fortunata connesione di eventi che hanno portato dall’installazione delle
prime colonnine elettriche di ricarica – le paline – alla circolazione
sulle strade della Valposchiavo del
primo scuolabus elettrico in circolazione in Svizzera per AutoPostale. Non il caso, dunque, ma – ancora una volta – l’idea e lo sviluppo
ragionato di un progetto, che è destinato a fare scuola.
Non secondario, come ha giustamente sottolineato Orlando Lardi,
il fatto che i primi destinatari di
questa interessante iniziativa siano gli studenti della Valposchiavo,
ovvero coloro che saranno chiamati a scrivere il futuro del territorio
e a promuovere a loro volta idee capaci – come 100% elettrico e 100%
Valposchiavo – di bypassare l’isolamento geografico e di innescare
quell’effetto domino, l’unico in grado di produrre primizie apprezzate
anche oltre i confini stretti della
valle.
Un filo rosso, dunque, lega il passato, il presente e il futuro del territorio, rappresentato – da un lato
– dalle sfide di vivere in una valle
periferica, dall’altro dalla capacità
dei suoi abitanti di contrapporre
nuove idee e di perseguirle con l’ostinazione tipica dei montanari e
la lungimiranza dei visionari.
La storia, fin qui, ha dato ragione
agli sforzi di chi ha avuto il merito
di crederci. E, d’ora in poi, ci sarà
anche un simpatico e silenzioso
pulmino giallo – 100% elettrico – a
ricordarlo.
Michela Nava

Grazie alla collaborazione tra la Balzarolo SA e a Repower, gli scolari di Poschiavo possono percorrere il tragitto tra Miralago e la Val dal Teo su uno scuolabus elettrico. AutoPostale ha, infatti,
deciso di impiegare per il trasporto degli studenti un minibus alimentato a batteria. Si tratta del
primo autopostale elettrico circolante nel Canton Grigioni. Il simpatico e silenzioso pulmino giallo
è stato presentato alle autorità e alla popolazione, nonché ai colleghi di Autopostale Grigioni e ad
alcuni rappresentanti di Repower, sabato 16 febbraio nel nuovo magazzino della Balzarolo SA, in
Via dal Crott 16 a Poschiavo.
di NADIA GARBELLINI TUENA
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

«Oggi è un grande giorno per la Balzarolo SA, ma lo è ancora di più per
Autopostale Svizzera. Dopo un lungo
periodo di prove, di chiarimenti e di
dettagli, oggi possiamo finalmente
inaugurare e presentare a tutti voi il
primo scuolabus elettrico della Svizzera di Autopostale. Inoltre, va precisato che questo è il primo veicolo elettrico di serie che esce dalla fabbrica».
Così Gianluca Balzarolo, titolare della
Balzarolo SA, nonché principale ideatore del progetto, ha esordito nel suo
discorso introduttivo.
Visibilmente emozionato, Gianluca ha continuato dicendo: «Sono
naturalmente molto soddisfatto e orgoglioso di questa primizia, ma ancor
di più orgoglioso di aver portato in
Valposchiavo un ulteriore pezzo di
mobilità elettrica, che va ad aggiungersi a tutte le belle iniziative messe
in campo sino ad ora. Questo trend
ha influenzato la mia decisione di
portare un veicolo elettrico in Valposchiavo».
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Da sinistra: Kurt Willi, Gianluca Balzarolo, Eveline Wüest, Samuel Bontadelli e Orlando Lardi

Il Grigioni, i Grigioni o il Grigione? E grigione o grigionese?
Nel 1950 il Governo grigionese
approvò e ufficializzò un Elenco di
nomi e di denominazioni già incerti o controversi o impropri, ad uso
delle autorità e della popolazione
grigionitaliana, frutto di un pluridecennale dibattito. Vi si stabilisce,
fra l’altro, che il nome del cantone
in italiano è il Grigioni, mentre l’aggettivo da esso derivato è grigione.
Nonostante tale presa di posizione normativa (sostenuta dall’intellighenzia dell’epoca), l’uso – mezzi
di comunicazione compresi – non si
uniformò e continuò anzi a impiegare anche il nome con l’articolo plurale i Grigioni – se non il Grigione – e
l’aggettivo grigionese. Credo che sia
giunta l’ora di spezzare una lancia in
favore dell’uso, che alla fine s’impone, pur esercitando la dovuta attenzione per evitare irragionevoli fughe
centrifughe. Inutile del resto opporsi
al vento: la lingua non è una realtà
statica, bensì viva, che si sviluppa,
che evolve, che cambia, inevitabilmente. Anche nei «fondamenti»: ciò
che ieri – a torto o a ragione – era
norma, oggi può essere superato. Ritengo perciò corretto…
1. per il Cantone: il Grigioni come i
Grigioni, vale a dire le forme ellittiche di il Cantone dei Grigioni;
anche la denominazione il Grigione presenta numerose attestazioni, benché negli ultimi decenni
sia andata via via scemando;
2. per l’aggettivo: grigionese anziché
grigione, perché l’uso s’impone,
perché Grigioni non è un nome al-

terato in italiano e perché questo
è l’esito naturale secondo la morfologia italiana;
3. per l’abitante: il grigionese anziché il grigione, per gli stessi motivi;
4. per la combinazione di due aggettivi: grigione italiano più che
grigionese italiano (per consuetudine e per brevità), oppure grigionitaliano, con il primo aggettivo
nella versione breve (come in italoamericano, euroasiatico o siculo-toscano);
5. per designare il territorio con un
sostantivo e un aggettivo: il Grigioni italiano, sempre in due parole (come la Svizzera italiana),
oppure – benché in disuso – il
Grigione italiano;
6. per designare il cittadino con un
sostantivo e un aggettivo: il grigione italiano, in due parole come
lo svizzero italiano, oppure – ma
allora si tratta del frutto della sostantivazione d’un aggettivo – il
grigionitaliano (ellissi di il cittadino grigionitaliano).
Mi rendo conto, con tali proposte, d’andare un po’ controcorrente
rispetto alle norme tuttora vigenti,
in realtà poco applicate. Immagino
che qualcuno dissentirà e mi vorrà richiamare all’ordine. Ma, certo
che la grammatica descrittiva alla
fine la vinca su quella prescrittiva,
ritengo che i tempi siano maturi per
rivedere certe regole un po’ datate.
Gli argomenti a sostegno di queste soluzioni sono pubblicati nel

numero dei «Quaderni grigionitaliani» che esce in questi giorni. Spero, in ogni caso, che questo piccolo
contributo possa servire a stimolare

un dibattito costruttivo sulla nostra
grigionesità e sulle espressioni che
la designano.
Andrea Paganini

«C’era una volta»: successo
della CORSI in Casa Torre
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