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6513 Monte Carasso, 6 dicembre 2016
COMUNICATO

12 MILA FRANCHI PER LE OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL DOPO TERREMOTO
IN NEPAL
CHRISTA RIGOZZI MEMBRO ONORARIO DELLA FONDAZIONE

Questa è la somma raccolta in margine all’esposizione fotografica di Alfonso Zirpoli, esposte
dallo scorso mese di maggio presso l’ostello di Curzùtt sopra Monte Carasso. I 12 mila franchi
sono frutto di donazioni dei visitatori, della vendita di singole fotografie oltre ai contributi del
Rotary Club di Bellinzona, del Comune di Monte Carasso e della Fondazione Curzùtt –
S.Barnard.
I soldi, equamente divisi, serviranno per le opere di ricostruzione in Nepal organizzate dal
Gruppo “Sherpa” promosso da Fiorenzo Dadò e da Helvetas che fin dalle prime ore dopo il
terremoto si sono adoperati per prestare soccorso alla popolazione colpita dal sisma.
Attualmente stanno finanziando la costruzione di case d’abitazione, di edifici comunitari, quali
scuole, centri sanitari e progetti educativi per i bambini .
La mostra dal titolo “Da Carasc un ponte di solidarietà per il Nepal” proponeva una trentina di
immagini dal Nepal nell’immediato dopo terremoto affiancate a fotografie del ponte sospeso che
unisce le due sponde della Valle di Sementina, che anche quest’anno è stato letteralmente preso
d’assalto dagli escursionisti. L’idea è maturata per la concomitanza dell’inaugurazione del
ponte tibetano Carasc (maggio 2015) con il tragico terremoto che colpì duramente questi luoghi
nei quali sono molto diffusi i ponti tibetani. Nella giornata d’inaugurazione della mostra, fu
anche organizzata una passeggiata da S. Defendente e Curzutt – attraverso il ponte tibetano –
alla quale parteciparono anche alcuni membri del Gruppo Ticinese Sportivi Ciechi/Unitas.
Il finissage della mostra avvenuta nella serata del 6 dicembre è anche stata l’occasione per
conferire il titolo di membro onorario della Fondazione Curzùtt a Christa Rigozzi, cittadina
moncarassese, volto noto anche oltre i confini locali e madrina del ponte tibetano. Malgrado
questa sua notorietà, Christa Rigozzi non ha mai mancato di manifestare il suo attaccamento
alla sua comunità di appartenenza e alla Fondazione Curzutt – S.Barnard.
Oltre ai rappresentanti delle organizzazioni premiate e ai membri del consiglio di fondazione,
alla cerimonia di martedì 6 dicembre erano presenti anche:

Ivano Dandrea, presidente del Rotary Club di Bellinzona e sponsor della mostra;
il sindaco di Monte Carasso Ivan Guidotti, in rappresentanza del Municipio di Monte Carasso e
co-sponsor della mostra;
il presidente della Fondazione S. Defendente di Sementina Riccardo Calastri.
Con quest’ultima fondazione, Curzutt ha iniziato da quest’anno una stretta collaborazione
nell’ambito del “Progetto Sponda Destra” che è parte integrante dei progetti strategici della
Nuova Bellinzona. Questa iniziativa sarà probabilmente oggetto nei prossimi mesi di un
Masterplan - accompagnato dagli Istituti universitari della Svizzera italiana – che si pone
l’obiettivo di valorizzare il territorio montano della città sulla sponda destra del Ticino. Per la
sua gestione i consigli comunali di Monte Carasso e Sementina hanno già costituito l’Ente
autonomo Carasc nel cui ambito è possibile riunire tutti gli enti che operano da Gorduno a
Gudo.
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