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A tutti i popoli del Mondo possa giungere il nostro più caloroso augurio di Buon Anno. L'anno
che sta per terminare è stato uno tra i più pesanti che il nostro paese ha attraversato dal dopo
guerra. Nonostante i problemi e i disagi che la valle Antrona ha dovuto attraversare, noi nella
veste di promotori abbiamo lavorato per dare sempre più visibilità a questo territorio e per darvi
ogni giorno notizie utili ed interessanti. Quest'anno, grazie agli ottimii rapporti di amicizia
instaurati lo scorso anno, abbiamo avuto l'onore di ospitare la televisione nazionale del
Giappone, che interessata agli stambecchi del Cingino, ha prodotto un documentario che
porterà l'immagine della nostra terra in tutto il mondo. Ma la vera novità di quest'anno è stato il
Cheggio, il nostro formaggio d'Alpe, che noi abbiamo accolto con entusiasmo e che abbiamo da
subito valorizzato portandolo ad alti livelli, fino a farlo diventare il formaggio delle star di
Hollywood. Un appello sincero va ai giovani che sono il nostro futuro e vivono il territorio della
Valle Antrona. Il nostro territorio non vive di turismo come alcune importanti località, ma se
ognuno di voi darà il suo contributo, allora insieme si potrà costruire un'immagine nuova e di
valore. Non possiamo aspettare che sia qualcuno a creare qualcosa di bello, ma dobbiamo
essere noi saper valorizzare quello che già abbiamo e guardarlo con occhi diversi. Vi invitiamo
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a guardare il 2014 con un atteggiamento fiducioso. E' vero che nell'anno che termina è
cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la società, il mondo del lavoro e
l'economia, una crisi che sta cambiando il mondo. In questo momento poco propizio per far
nascere investimenti, dobbiamo saperci reinventare, cogliere ogni occasione per dare il
massimo e per raggiungere al meglio e più velocemente gli obbiettivi prefissati. Il periodo
dell'abbondanza delle vacche grasse è finito, ed è proprio in questi momenti difficili per tutti che
dobbiamo esser capaci di perseguire tenacemente la nostra meta, di volerla con tutta la forza
del nostro animo, ma per questo dobbiamo essere uniti e saper aspettare. Sarà difficile
sopportare le sconfitte, ma se ogni volta ci rialzeremo per ricominciare, saremo più forti e
vinceremo questa sfida. La Valle Antrona nei prossimi anni dovrà investire nel turismo, sarà
l'unica risorsa per contrastare lo spopolamento. Sarà inoltre una grande soddisfazione a chi fino
ad oggi con enormi sacrifici ha saputo vivere e far crescere un territorio che oggi ne siamo
eredi. Che il nuovo anno possa portare a tutti gli abitanti della valle Antrona, agli ospiti della
Casa Anziani di Montescheno, ai nostri lettori e sostenitori tanta salute e soddisfazioni. Buon
2014 !
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