Rapporto slowUp Ticino
Data / Luogo

12 aprile 2015 Piazza Grande Locarno

Volontari

Patrizia Berger (presidente asi)
Manuela Anzini (membro del comitato asi) con suo marito Juri
Francesca Sopranzi (membro del comitato asi e del comitato a-ch)
Simona Niccolai
Benedetto Pedrazzini
Anita Moosmann con suo marito Jürg Affolter

Ci incontriamo alle 7:45 di una splendida giornata di sole sulla Piazza Grande di Locarno. Scarichiamo
tutto il materiale dall'auto. Il montaggio della tenda si rivela più semplice del previsto. L'unico ostacolo
è il tetto. Siamo costretti a ripiegare la tenda, a infilare il telone del tetto dal di sopra e a tirarlo
nuovamente in lunghezza. Se avessimo letto attentamente le istruzioni per il montaggio, sarebbe stato
ancora più semplice J. Grazie al dinamico aiuto dei nostri mariti, la costruzione della tenda ha
successo senza problemi. Il responsabile della piazza ci indica esattamente dove dobbiamo sistemare
la nostra tenda in modo che anche gli altri espositori trovino posto. Poi, procediamo a disfare il bar:
anche l'avvolgibile e i beachflag sono pronti in un attimo. Versare acqua come peso dentro gli anelli in
caucciù! La tenda sta in piedi. Sistemiamo gli opuscoli e una cassa contenente gli orsetti di gomma
accanto alla ruota della fortuna. Proprio come previsto, siamo pronti esattamente alle 9. Rimane da
spostare l'auto, poi ci concediamo un caffè e osserviamo quanto accade. Già alle 9, si presentano in
piazza i primi ciclisti. Alle 9:45, le personalità politiche e i rappresentanti delle istituzioni pronunciano i
discorsi d'apertura ufficiale, seguiti dal simbolico taglio del nastro. Alle 10:00 esatte, i primi ciclisti sono
sulla strada.
Il nostro stand è un vero successo. Dalle 9:30 alle 17:30, dunque da mezzora prima dell'apertura
ufficiale fino a mezzora dopo la fine ufficiale, la nostra ruota non cessa di girare. Bambini, ragazzi e
anche adulti fanno la coda per girare la ruota della fortuna e aggiudicarsi un orsetto di gomma. Mentre
Simona si occupa dei bambini, Manuela, Francesca e Patrizia distribuiscono opuscoli su asi e sulla
tematica dell'autismo, alimentando conversazioni appassionanti e interessanti. A visitarci non sono
solo i Ticinesi, ma anche molti ciclisti provenienti dalla Svizzera tedesca.
Secondo i dati ufficiali, 30.000 ciclisti partecipano allo slowUp Ticino. È soprattutto grazie al tempo da
inizio di primavera che il successo è assicurato, l'ambiente calmo e disteso. Per i volontari la giornata
è soddisfacente, varia, tutti sembrano divertirsi. Ci dividiamo il tempo di presenza perché alcuni
devono partire più presto e altri ci raggiungono un po' più tardi.
Con la presente, desidero ringraziare di cuore tutti i volontari per il loro lavoro e il loro impegno sia
presso uno stand, sia dietro le quinte o semplicemente perché si danno da fare per autismosvizzera.
Francesca, tengo a rivolgerti un ringraziamento particolare. Nonostante un forte
raffreddore, hai contribuito attivamente a costruire, organizzare e poi a smontare lo stand,
hai trasportato sul posto e poi ripreso gli opuscoli, sempre con un bel sorriso sulle labbra.
Gli occhiali verdi ti stanno molto bene. J.
Alle 18:00, abbiamo lasciato la Piazza Grande ormai deserta, tutte le casse erano sistemate sull'auto.
Abbiamo viaggiato superando il Passo del San Bernardino, fino all'autogrill Heidiland di Sargans, poi
abbiamo restituito tutto il materiale a Thomas. Fra tre settimane, domenica 3 maggio 2015, avrà luogo
l'evento slowUp di Werdenberg-Lichtenstein. Il nostro stand autismosvizzera si troverà all'uscita da
Buchs, accanto al castello gonfiabile Rivella. Quest'ultimo sarà certamente una tappa obbligata per
molte famiglie. Vi auguro fin d'ora buon divertimento e un grande successo.
Sarei felice di poter conoscere personalmente alcuni membri dell'associazione nel quadro di uno
slowUp.
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