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PIANTINE E DUE ARRESTI

Sequestro
di marijuana
a Banco

Ieri gli agenti della Gendarmeria territoria-
le di Caslano, in collaborazione con le Guar-
die di confine e la Polizia comunale di Ponte
Tresa, sono intervenuti presso un’abitazione di
Banco. L’operazione ha permesso di sequestra-
re 105 piante di marijuana coltivate all’aper-
to. Sono pure stati sequestrati 88 grammi di re-
sti di canapa essiccata ed una trentina di se-
mi di canapa. Per quanto concerne gli effetti
pratici dell’operazione, la polizia segnala l’ar-
resto di un 48enne e di un 23enne, entrambi
domiciliati nel Luganese, che sono stati denun-
ciati per infrazione alla Legge federale sugli stu-
pefacenti. L’inchiesta, che dovrà appurare le re-
sponsabilità specifiche e l’eventuale presenza
di altri “attori”, è coordinata dal Procuratore
Pubblico Paolo Bordoli.

VIGANELLO Alla scoperta di una piccola casa editrice nata per passione

“Alla chiara fonte”: amare
e pubblicare libri di poesia 
Le piccole realtà

culturali non sono meno

significative di quelle

più “grandi”; lo dimostra

l’agenzia culturale 

ed editoriale “alla chiara

fonte”, di cui abbiamo

voluto conoscere

la storia.

«Stampare un libro significa, tra le altre cose, rendere eterno uno sforzo creativo».

di LIA GALLI

Prosegue il nostro viaggio alla sco-
perta delle piccole realtà culturali lu-
ganesi (vedi GdP del 19 luglio). Que-
sta volta i nostri passi ci hanno por-
tato a Viganello, “alla chiara fonte edi-
tore”, agenzia culturale ed editoriale.
In questa tappa, grazie alle doman-
de poste a Mauro Valsangiacomo, che
con Chiara Valsangiacomo ha crea-
to “alla chiara fonte editore”, abbia-
mo avuto modo di scoprire come
funziona una piccola casa editrice
che pubblica quasi esclusivamente
poesia. 

Di cosa si occupa l’agenzia editoriale e
culturale “alla chiara fonte”?

Il nominativo “agenzia” è da prende-
re in senso leggero poiché alla chia-
ra fonte ci sentiamo agenti promozio-
nali di eventi e di persone, i poeti; ma
un po’ per gioco, per divertimento,
per il piacere di operare nello spazio
sociale che ci circonda. Un’agente
può essere del fisco, oppure un gen-
darme, oppure un collocatore di bal-
lerine o anche di attori che poi diver-
ranno importanti e sulla bocca di tut-
ti. Un agente potrebbe essere sporti-
vo e ottenere incassi favolosi se az-
zecca il ragazzo e il goal giusto. Noi
siamo agenti al servizio della poesia
(caspita!), e degli inventori di poesie,
che sono persone. Dopo più di dieci
anni nel campo, ci sembra di poter
dire che il poeta si manifesta sempre
come una persona innamorata del-
la parola. Così, stampare i libretti al-
la chiara fonte è divertente e avven-
turoso, com’è piacevole e soddisfa-
cente allestire eventi a tema poetico,
il LuganoBloomsday è sempre ap-
prezzato, sia dai lettori che dalle
persone che si soffermano al Ciani. 

Organizzate quindi anche eventi...
Sì, forse il più spettacolare evento da
noi realizzato è stato, nel 2007, il con-
certo jazz di corni delle alpi, Hans
Kennel & Myta; all’ottavo piano del-
l’autosilo di Via Balestra a Lugano. Un
evento complesso sia dal punto di vi-
sta della realizzazione tecnica che da
quello logistico. Fu un grande sforzo
per la città, fu un evento unico nel
suo genere e molto apprezzato. Ma
essere editori è il nostro primo impe-
gno. 

Ci parli della sua casa editrice...
I nostri libretti sono piccoli, non su-
perano quasi mai le 48 pagine; per la

questione del contenimento dei co-
sti, e Dio sa quanta pazienza ha il ti-
pografo luganese che ce li stampa, af-
finché ci sia possibile poter dare al-
l’autore, in linea di principio, gratui-
tamente, una buona quantità di co-
pie che può spedire ai suoi amici, ai
critici e alle persone che ritiene per
lui interessanti ( A tranquillità del let-
tore possiamo dire che la presenta-
zione al pubblico di un libretto talvol-
ta può perfino coprire le spese di
stampa, e che alcuni poeti sono an-
che persone generose ). Questa distri-
buzione “famigliare” né ci offende né
ci fa sentire limitati poiché crediamo
che è e resta il miglior modo per far
circolare un libro di poesia. Non esi-
ste uno stuolo di lettori di poesia
pronti a gettarsi con famelico deside-
rio su tali libri, salvo qualche specia-
lista e i poeti stessi, sebbene, alcuni
di loro, purtroppo, spesso leggono
soltanto quello che essi stessi scrivo-
no. Il mio amico Nicola Crocetti
chiede a bruciapelo ai poeti che gli si
presentano: qual è l’ultimo libro di
poesia che hai letto? Risposta, che
giunge dopo qualche secondo: Neru-
da; ok, non mandarmi la tue poesie.
Fino ad oggi, anche se non sembra
vero, dalla sua fondazione nel 2001,
alla chiara fonte ha pubblicato circa
novanta libretti distribuiti in varie col-
lane, la maggior parte esauriti. Qua-
si sempre abbiamo conosciuto di
persona gli autori; è bello poiché ol-
tre al testo c’è un volto, una fisiono-
mia, una donna o un uomo che spen-
de molto del suo tempo prezioso e
delle sue competenze creative per
scrivere delle poesie. Se ascoltare un
giovane parlare di poesia è bello;
commovente è, per contro, ascolta-
re un uomo, magari davvero anziano,
che parla della poesia sempre come
di una compagna amorevole, di un
amore appassionato e bruciante che
l’ha accompagnato lungo l’intera
esistenza. Cosa spinge un uomo a
consumare i propri giorni per una ta-
le passione? È una questione affasci-
nante. Comunque, nella filiera poe-
tica, all’inizio c’è un individuo che in-

venta un mondo e lo vuole rendere
pubblico. Porta la sua invenzione al-
l’editore: chi ha studiato letteratura
di solito è ben corazzato e transfuga
la propria costruzione intima sotto
mentite spoglie formali; chi è più in-
genuo si fa beccare subito nella sua
autenticità, ma ciascuno, sempre,
mette lì, su un piatto di portata, qual-

cosa di sé, fosse anche solo il tempo
dedicato alla creazione. L’editore ha
il compito di dare un vestito, di cele-
brare per il mondo questo sforzo di
comunicazione di un mondo. Come
già abbiamo avuto modo di dire in al-
tra occasione, (Perché dunque pub-
blicare ancora un libro di carta stam-
pata?, Almanacco Bibliografico, Uni-
versità Cattolica, settembre 2012);
stampare un libro significa, tra le al-
tre cose, rendere “eterno” uno sforzo
creativo, o almeno provarci. 

Con che criterio scegliete gli autori?
È una domanda che ci fanno spesso.
Il nostro principio è quello per cui le
poesie esistono già, sono parte della
vita delle lingue e delle persone. 
Noi cerchiamo di tenere in conto al-
cuni criteri di contenuto, certe solu-
zioni semantiche che paiono, secon-
do le nostre limitate competenze,
tentativi di invenzione, un certa pu-
lizia di stesura, un po’ di concretez-
za, qualche accenno letterario, forza
della parola, chiarezza (nel limite del
possibile), capacità di racconto, de-
scrizione dei fatti, psicologici o del-
la realtà, con soluzioni sorprenden-
ti; lo sforzo per costruire una descri-
zione del mondo, una certa autenti-
cità di sentimento, e, last but not lea-
st, a guidarci nella scelta, alla fine, è
poi, semplicemente, la simpatia per
il testo. 

Lo spinello fa male. (foto arch. GdP)

l’esito è però ancora negativo

Anche un sottomarino per cercare il ragazzo scomparso nel Ceresio
In questi giorni, attraverso la collaborazione con agenti della Polizia lacuale di Ginevra, la Polizia lacuale ha effettuato
nuove ricerche del giovane scomparso nel Ceresio il 22 luglio. Data la difficoltà dell’intervento e la profondità del lago nel
punto di ricerca (profondità superiore ai 200 metri) è stato impiegato un sottomarino a comando remoto denominato ROV e
un sonar. Le operazioni si sono sviluppate sull’arco di tre giorni ed hanno interessato la zona lacustre all’altezza di Capo San
Martino per circa 40.000 mq. Le ricerche, sino ad ora, non hanno dato un esito positivo.

COMMEMORAZIONE Festeggiata la ricorrenza tra discorsi e convivialità

Sessantacinque anni fa nasceva
il Consiglio comunale di Savosa

Il Consiglio comunale di Savosa ha
compiuto i 65 anni di vita. Il 31 luglio
sono stati evocati i 65 anni del Consi-
glio comunale di Savosa con una par-
te ufficiale e un momento conviviale.
Nel 1947, in votazione cantonale era
stata accolta la riforma che stabiliva la
facoltà per le comunità con oltre 300
abitanti di istituire tale consesso poli-
tico. Forte del fatto che Savosa conta-
va poco più di 550 abitanti, il Comune
risultò uno dei primi a dare concretez-
za a questo diritto. La seduta costituti-
va del Consiglio comunale ebbe luogo
l’11 luglio 1947. La ricorrenza è stata ri-
cordata con vari discorsi. Marco Nata-

lucci, attuale presidente, ha sottolinea-
to come il Consiglio comunale sia luo-
go dove nascono le iniziative, cuore del-
le attività politiche, culturali e sociali del
paese. Lungimirante la scelta di dota-
re Savosa del Consiglio comunale poi-
ché il villaggio avrebbe presto cambia-
to faccia con la realizzazione di opere
e strutture che ne fanno tuttora un Co-
mune all’avanguardia in quanto a in-
frastrutture e servizi. Dante Sabbadini
ha ricordato le persone che hanno fat-
to la storia di Savosa con particolare ri-
ferimento al sindaco Alfonso Aostalli-
Adamini che ha traghettato il Comune
dagli anni ’20 al 1964. Si è poi sofferma-

to sull’importanza della ricorrenza,
che mostra il desiderio di autonomia e
di quell’identità che andrebbe invece
persa nel caso di una fusione; Savosa di-
spone sia di persone che di mezzi. Ga-
briella Sigismondi Puglisi ha portato la
testimonianza del suffragio femminile
in Svizzera, riconosciuto dopo più di 60
anni di lotte. Ha anche spronato i gio-
vani a apprezzare il loro diritto di voto.
Michele Foletti, presidente del Gran
Consiglio, ha osservato l’importanza dei
Comuni nell’attuazione di qualsiasi
politica, sia essa legata alla socialità, ai
trasporti o all’educazione e quale ruo-
lo di attore nei confronti del Cantone,

rapporti che dovranno necessariamen-
te rafforzarsi ed essere rivisti per il be-
ne di tutti. La governance è al centro
dell’attenzione in una società che ha
sempre maggiori esigenze a fronte di
uno Stato che non possiede risorse in-
finite. Raffaele Schärer, sindaco, ha
ringraziato i predecessori che hanno

contribuito alla buona qualità di vita e
organizzazione amministrativa e terri-
toriale del Comune, e ha ricordato che
il Consiglio comunale sarà chiamato a
decidere su importanti opere e investi-
menti. Il Municipio ha omaggiato i pre-
senti del distintivo della festa naziona-
le e di quello autentico del 1947.

Al momento
di festa
c’era anche
Michele Foletti
(al centro),
pres. del GC.
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