PRO MEDIA LEVENTINA
RELAZIONE PRESIDENZIALE 2013

Durante questo mio primo anno di presidenza la Pro Media Leventina (PML) si è occupata in particolare dello studio sul
comparto preindustriale e industriale della cascata Piumogna a Faido. Un comparto che ruota attorno al torrente Piumogna
e che ha vissuto l’interessante sviluppo della forza idraulica nel tempo: dal trasporto di tronchi di larice destinati ai cantieri
navali di Genova (fine XIV secolo) alla nuova minicentrale di Dalpe (1999), passando da: mulini ad acqua; una segheria;
un maglio e la prima centrale idroelettrica del Cantone (1889); nonché dalle prese della centrale idroelettrica ALPIQ di
Nivo. Il tutto circoscritto in un territorio di una bellezza riconosciuta e a pochi passi dal paese di Faido. I risultati dello
studio saranno esposti alla conferenza prevista dopo l’Assemblea Generale, e sono sicuro che i presenti ne rimarranno ben
impressionati.
In attesa che vengano sbloccati i crediti a livello federale per il progetto di
sviluppo regionale Piumogna+Viva, dove abbiamo inserito due progetti, il
2012 è servito al Comitato per ridefinire gli obiettivi a corto, medio e
lungo termine, in quanto con l’aggregazione dei Comuni della Media
Leventina e la nascita del Comune unico di Faido, la PML si trova ad
assumere, ancor di più, l’importante ruolo di collaboratore scientifico e
promotore a favore della conservazione e valorizzazione delle testimonianze storiche culturali presenti sul nostro territorio. Questo anche in prospettiva di creare le basi per lo sviluppo di un’offerta di qualità che permetta la promozione di un turismo sostenibile.
Parallelamente ai progetti già menzionati prevediamo la posa di un nuovo
pannello informativo nella Gola del Piottino e stiamo valutando la possibilità di rendere più fruibili al pubblico le informazioni esistenti relative ai
beni storici e culturali sparsi sul territorio in modo da informare e sensibilizzare la popolazione e i visitatori sull’importanza che ha avuto la nostra
Regione in passato.
Concludo questa mia breve relazione invitandovi a partecipare
all’Assemblea Generale della nostra Associazione, che avrà luogo venerdì
19 aprile 2013 con inizio alle 20:00 presso l’Aula Magna delle Scuole
Medie di Faido. Come tradizione vuole, al termine dei lavori
dell’assemblea, alle ore 20:30, si terrà una conferenza pubblica, aperta a
tutti gli interessati, per la presentazione, da parte del nostro gruppo di
lavoro composto dai Signori Remo D’Odorico, Fabio Janner e Fabrizio Viscontini, dello studio sul comparto preindustriale e industriale della cascata Piumogna a Faido.
Faido, aprile 2013
Nicola Cappelletti
Presidente della Pro Media Leventina
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