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Turner bauen Strasse 
Egg. - Im Bergdorf Scareglia im abgelegenen Tessiner Val Colla bauen 80 Mitglieder des Turnvereins Egg 
eine Strasse zum ehemaligen Schulhaus. Der Verein hat dafür Geld und Material im Wert von rund 100’000 
Franken gesammelt. Zudem leisten die Freiwilligen bis 23. Juli 450 Frondiensttage im Wert von 50’000 
Franken. Der mit 400 Mitgliedern grösste Egger Verein half schon mehrmals armen Berggemeinden. (was) 
 
 
Da Egg a Scareglia per la nuova strada 
Sono in pieno svolgimento a Scareglia in Val Colla i lavori per la realizzazione della nuova strada che 
collegherà il paese con il previsto ostello-scuola montana che il patriziato intende realizzare nel vecchio 
edificio. 
La particolarità del progetto consiste nel fatto che i lavori vengono eseguiti dal Gruppo associazione 
ginnastica del borgo di Egg nel Canton Zurigo. Ogni dieci anni la società sceglie un progetto che 
contribuisca a ridare vita ad un paese. La costruzione della nuova strada rientra nei dodici punti contenuti nel 
programma «Scareglia Viva!» promosso dal patriziato di Scareglia e elaborato dall'ing. Francesco Ryf. 
L'exscuola, attualmente sede del patriziato, non aveva finora un accesso diretto: lo avrà in futuro e servirà 
anche al privati abitanti nella zona. «L'intervento del Turn Verein di Egg ha permesso di concretizzare questo 
primo passo» spiega Angelo Petralli, presidente del patriziato di Scareglia. «L'associazione zurighese ha 
vagliato tredici progetti, optando poi per il nostro, contribuendo anche finanziariamente. 
Il Comune ha dato 15 mila franchi e sie pure attivato per trovare sul posto, oltre allo sponsor principale 
(Coop-Patenschaft) una trentina di sostenitori. Sul posto lavorano più di una cinquantina di persone che dal 
14 luglio sono impegnati nella realizzazione del percorso, progettato dall'ing. Tiziano Mauri. A lavori ultimati, 
sabato 23 luglio, la strada di quartiere prevista nel Piano regolatore verrà simbolicamente consegnata al 
Comune al quale spetterà il compito di provvedere alle sottostrutture e all'asfalto del percorso». 
La presenza dei volontari, capitanati dal sindaco di Egg che si messo a disposizione come cuoco, ha 
suscitato simpatia a Scareglia dove la popolazione segue con interesse l'avanzare del progetto. Lo stesso. 
discorso vale per Egg: ogni sera la televisione locale trasmette in diretta 20 minuti di filmato sui lavori, sono 
visibili anche sul sito www.scareglia-viva.ch. e.a. 
 
 
Scareglia-viva spiana la strada 
Con l'ostello si aprirà la via al turismo dolce 
Una cinquantina di volontari è giunta da Egg (Zurigo) in Valcolla per costruire una strada. Con il progetto 
Scareglia-viva si vuole ripristinare 1accesso alla vecchia scuola per trasformarla in un ostello della gioventù. 
Il Patriziato spera di ridare vita al paese, toccato dal fenomeno dello spopolamento soprattutto giovanile. 
Molti i sostenitori e gli sponsor dell'iniziativa, che ha ricevuto pure le lodi del presidente della 
Confederazione, Samuel Schmid, e del Padrinato Coop per le regioni di montagna. Da diversi anni la società 
ginnica di Egg s'impegna attivamente in favore di comuni sfavoriti. Nel 2003 venne scelta Scareglia, che ha 
visto diminuire l'attività agricola, di allevamento e forestale. Il Patriziato ha deciso allora di cambiare il destino 
di Scareglia con l'aiuto di nuove idee, di nuove persone e di nuove forze. Il progetto, vagliato alla luce dei 
parametri di sviluppo sostenibile, vuole promuovere 1'economia locale grazie al turismo dolce che 
l'infrastruttura saprà far affluire in Valcolla. Il Patriziato ha quindi acquistato l'ex scuola al fine di crearvi un 
centro per escursionisti. Nel 2004 sono state realizzate le necessarie opere forestali perché la strada possa 
essere terminata in tempo; sabato e prevista la cerimonia di consegna. Dettagli sul sito www.scareglia-
viva.ch. 
 
 
Lavori di pubblica utilità in Iuglio promossi dal Patriziato di Scareglia 
Tre anni fa, il Patriziato di Scareglia ha elaborato uno strutturato ed impegnativo progetto di salvaguardia e 
rivitalizzazione del comprensorio di Scareglia, denominato «Scareglia viva». Tra le iniziative previste, per la 
prossima estate c stata scelta la realizzaziune – con I'appoggio e la collaborazione del Comune di Valcolla 
(al quale va 1-a gratitudine di tutti) – del collegamento tra la strada cantonale e la parte bassa del paese di 
Scareglia, dove ubicata la «ex Scuola comunale», situata in una bella ed accogliente zona. Grazie 
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all'interessamento di Toni Huber del SAB (Gruppo svizzero di aiuto per le regioni di montagna), è stato 
possibile trovare un gruppo di volontari – equipaggiati con i macchinari adeguati – disposti a collaborare 
gratuitamente per l'esecuzione dei lavori. Questi volontari fanno parte della società «Turnverein Egg», 
fondata nel 1902, che sostiene anche finanziariamente questo progetto. L'intervento previsto dal 14 al 23 
luglio prossimi. L'opera in questione viene svolta sotto il patronato della Fondazione COOP Patenschaft 
svizzera, la quale, il 17 luglio, organizzerà a Scareglia una giornata aperta tutti la popolazione, con il 
seguente programma: ore 9.30 S. Messa, 11.30 aperitivo, ore 12.30 polenta e spezzatino per tutti. Seguirà 
un intrattenimento musicale. 
 
 
Strassenbau-Fest 
Scareglia ist ein abgelegenes Dorf im Val Colla imTessin. Die Erschliessung hätte dringend verbessert 
werden sollen. Doch die Mittel der Gemeinde sind bescheiden. Der Turnverein Egg entschied sich, zu 
helfen. Mit dem Projekt Scareglia-Viva, das von der Coop Patenschaft unterstützt wird, haben die Turner 
Geld für die Strasse gesammelt. Und auch beim Bau der Strasse legten sie selbst Hand an. Mit dem 
Scareglia-Fest wurde der Erfolg des Projektes gefeiert. Mit dabei war auch Coop Patenschafts-
Verwaltungsrat und Swissmill-Leiter Josef Achermann, der die von Swissmill gespendete Polenta gleich 
selbst zubereitete. 
 
 
Nuova vita per Scareglia 
VAL COLLA – UNA NUOVA STRADA DI MONTAGNA È L’AIUTO CONCRETO CHE HA VISTO UNITI IL 
PADRINATO COOP E SWISSMILL. 
Ma chi l’ha detto che nelle valli del Ticino si dorme sugli allori? Di certo la regola del quieto vivere non puó 
essere applicata per Scareglia, un piccolo nucleo della val Colla il cui patriziato ha le idee in chiaro per il 
rilancio turistico della regione: «Entro la fine del 2007 contiamo di aprire un ostello», spiega il suo presidente 
Angelo Petralli, «ma il primo passo che andava intrapreso è quello della preparazione di una strada che 
consenta l’accesso a questo futuro albergo per la gioventú». In tal senso il Padrinato Coop, che s’impegna 
per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni montane, ha giocato un ruolo di prim’ordine. I primi 
risultati si sono già potuti notare negli scorsi giorni, quando un folto gruppo di volontari della Turnverein di 
Egg, una società sportiva zurighese, è sceso in Ticino con l’intento di mettere a disposizione i propri atletici 
muscoli. 
E cosí domenica 17 luglio, come ringraziamento per l’apprezzato dispendio di energie, il Padrinato Coop e 
Swissmill, ovvero il «mulino» di casa Coop, hanno voluto offrire a tutta la popolazione un gustoso pranzo a 
base di polenta e spezzatino. Molte le persone che hanno preso parte alla manifestazione, e tra di esse pure 
il direttore di Swissmill Josef Achermann. «Per noi è stato un vero piacere, oltre che un onore, poter aiutare 
Scareglia in questo progetto», spiega Brigitte Hilfiker, addetta stampa della Turnverein di Egg. «Il lavoro di 
preparazione è stato immenso, ma ne è valsa la pena, perché non capita tutti i giorni di veder operare 
ventenni e settantenni spalla a spalla». cat 
 


