Anno 2009

Due generazioni guardano la stessa realtà con occhi diversi

LA VALLE OLONA: RIDIAMOLE DIGNITA'
Un nuovo Parco all'origine della rinascita, tra sogni e speranze
Passeggio in Valle fin da quando ero piccolissimo. Mio nonno ci abitava e gli
diventano gli occhi lucidi quando ricorda i bagni che faceva nell'Olona e i pesci che
pescava e quando racconta la natura con i suoi colori originali. Io sono sfortunato, la
Valle adesso ha i colori pallidi, sbiaditi, l'inquinamento l'ha rovinata e non posso
sentire nemmeno i profumi che sentiva mio nonno.
Quello che gli adulti chiamano “il progresso” per me in Valle è solo distruzione:
l'Olona ha il colore del fango, i boschi non sono più rigogliosi come prima e, oltre al
questo, quello che ha lasciato il progresso sono anche i binari abbandonati della
ferrovia e ciò che rimane della cartiera Vita Mayer, dove lavoravano moltissimi
abitanti di Cairate. Hanno barattato la loro Valle per un posto di lavoro e hanno perso
tutte e due,le cose. Se chiudo gli occhi mi sembra di sentire il vociare dei lavoratori
intenti a maneggiare la carta. Molti raggiungevano la cartiera a piedi, nelle fredde
giornate; nevose d'inverno. Da un lato la Valle guadagnava vitalità e il lavoro, sempre
più meccanizzato, prendeva il sopravvento, dall'altro perdeva giorno dopo giorno la
sua freschezza e la sua inviolabilità.
Oggi non c'è più niente. Tutto viene lasciato in un abbandono che rende triste la Valle
di mio nonno. Eppure mi piacerebbe si facesse qualcosa... Certo, negli ultimi anni
alcune cose sono migliorate. Il Parco del Medio Olona si inserisce in questo tentativo
di recupero del territorio. Qualcuno giura di aver rivisto i pesci nell'Olona. Ma io
vorrei che tornassero i mulini come nell'Ottocento. Mi piacerebbe che fosse
ripristinata la ferrovia e che un trenino di legno portasse i visitatori in gita
panoramica. Sarebbe bello sorgesse un giardino botanico che ci raccontasse anche la
storia della vegetazione del luogo. Conoscete tutti l'asparago selvatico? Avete mai
visto il bucaneve? E i funghi che crescono in valle?

Io li conosco grazie a mio nonno, ma questo patrimonio dovrebbe essere alla portata
di tutti. E cosa dire di una serra e di un museo dell'industria al posto dei ruderi della
cartiera?
Io ci voglio credere, perché adesso tocca a noi giovani riprenderci il nostro territorio e
tutelare l'ambiente in cui viviamo. La nostra valle è bella e chissà che un giorno io
possa sentire i profumi che sentiva mio nonno e rivedere gli stessi colori.

Luca Canavesi, Cairate
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