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La bella storia di Gabriela Jacomella

Da Chiavenna all’Africa
La giornalista chiavennasca si licenzia dal Corriere e avvia un
progetto nel Sud Sudan che ha ricevuto un prestigioso premio

CHIAVENNA (zmr)DaChiavenna al-
l’Africa, passando per la Normale
di Pisa, il Corriere della Sera e
Oxford. E’ questa la storia di Ga-
briela Jacomella, perfetto esem-
pio di giovane "cervello" italiano
(ma made in Valchiavenna) in
fuga dal nostro Paese. L’ultima
iniziativa, come detto, riguardaun
progetto nel Paese più giovane del
mondo, il Sud Sudan.Un progetto
che recentemente ha ricevuto un
prestigioso premio dall’European
Journalism Centre per la sua bon-
tà e validità.
«Sono nata e cresciuta tra Val-

tellina e Valchiavenna - ci rac-
conta Gabriela - e ho fatto tutti i
miei studi a Chiavenna. Poi ho
avuto una borsa di studio alla
Normale di Pisa, dove mi sono
laureata in Lettere e Filosofia;ma
il mio obiettivo era da sempre
quello di diventare una giorna-

lista, e così, grazie auno stagepost
laurea, sono finita in via Solferino,
al Corriere della Sera. Dopo un
paio d’anni di collaborazioni
esterne e contratti a termine, ho
potuto iniziare il praticantato
giornalistico e sono stata assunta
a tempo indeterminato. Al Cor-
riere devo la mia formazione da
giornalista. Negli anni, però, la
professione è cambiata sotto i no-
stri occhi. Le possibilità per uscire
e andare «sul campo» sono di-
minuite. È stato allora che ho ini-
ziato ad esplorare strade diverse.
Ho ripreso in mano i libri, ho
chiesto un’aspettativa per tornare
a studiare, sono finita aOxfordper
una borsa di ricerca. Al mio rien-
tro in Italia mi sono dimessa dal
Corriere. Tramite un amico me-
dico con molti anni di esperienza
in Africa, mi sono messa in con-
tatto con una piccola Ong in pro-

cinto di aprire un settimanale in
lingua inglese nella capitale del
Paese più giovane del mondo: il
Sud Sudan, diventato indipen-
dente il 9 luglio del 2011. Avevano
bisogno di un giornalista che fa-
cesse da formatore per i reporter
locali. Ho mandato il mio cur-
riculumedato lamiadisponibilità
per qualchemese.Hanno detto di
sì. Così a fine agosto del 2012
eccomi catapultata a Juba. Una
città che assomiglia a una specie
di villaggio esploso, con pochis-
sime vie asfaltate, nessuna rete
idrica e fognaria, l’elettricità for-
nita da generatori e (pochi) pan-
nelli solari, i prezzi alle stelle vista
l’assenza quasi totale di produ-
zione locale. Una capitale di un
Paese ancora traumatizzato dalla
guerra.L’esperienzada formatrice
è stata incredibile. Ho imparato
moltissimo, più di quanto abbia

potuto insegnare. E al termine del
mio periodo da «insegnante», do-
po una pausa invernale a Chia-
venna, ho deciso di tornare. Al-
l’inizio il progetto era quello di
allargare la formazione giornali-
stica con il supporto delMinistero
dell’Informazione: ma il governo
sudsudanese era vicino al collasso
economico, non c'erano fondi
neanche per finanziare una con-
ferenza, figuriamoci un «centro di
formazione». Nel mentre, lavo-
rando come freelance su storie
locali,mi sono resa contodiquan-
to siano scarse le informazioni sul
Sud Sudan. Così, con la mia col-
lega FlorenceMiettaux, abbiamo
deciso di provare a raccogliere e
raccontare un po' di queste storie.
È nata così l’idea di Juba In The
Making, per descrivere il «crearsi»
di una città in continua evolu-
zione.Abbiamodecisodiusareun

mezzo completamente nuovo: un
documentario per il Web, quindi
interattivo, che si fonde con l’idea
di un gioco di ruolo. Con questa
idea abbiamo vinto l’Innovation
in Development Reporting Grant
dell’European Journalism Centre,
e conquistato il sostegno di L’E-
spresso. Il nostro obiettivo è di
creare, oltre alla versione web,
anche quella su supporto dvd, da
distribuire qui a Juba. Per questo
abbiamo lanciato una raccolta
fond i on l ine (http :// it .u lu-
le.com/juba-making/) che ci per-
metterà, si spera, di avvicinare

Juba In The Making al pubblico
locale. In tutto questo io continuo
a sentirmi più «montanara» che
mai, e ammetto che nonostante la
fascinazione per l’Africa, spesso
mi mancano i profili delle mie
valli. La nostalgia è compensata
almenounpo'dal fatto chequesta
è una zona molto frequentata dai
nostri conterranei. Ma sarebbe
bello, in futuro, poter vivere so-
spesaametà traquestidue luoghi,
che - inmododiverso,ovviamente
- sono diventati entrambi la mia
casa».
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GABRIELA JACOMELLA
La giornalista chiavennasca al lavoro nella capitale del Sud Sudan

CHIAVENNA

L’asiloNovi festeggia
la stagione delle castagne

CHIAVENNA Tutti a mangiare le castagne all’asilo Novi

.

TURISMO
Al via la stagione dello sci sia inValle

Spluga che nel comprensorioCorvatsch
MADESIMO (zmr) E’ ufficia-
le: nel weekend si rico-
mincia a sciare sia in Val-
chiavenna chenella vicina
Svizzera.
Sabato 23 novembre

inizia la stagione inverna-
le della SkiArea Valchia-
venna con l’apertura della
cabinovia “Larici” e della
seggiovia esaposto “Cima
Sole”. Le piste aperte sa-
ranno la “Vanoni” da quo-
ta 2.150mt a 1.850mt. e da

domenica 24 anche la pi-
sta “Scoiattolo”.
Anche nel comprenso-

rio del Corvatsch la sta-
gione verrà inaugurataog-
gi. Gli impianti aperti sa-
ranno la funivia Sur-
lej-Ciorvatsch; lo skilift
Mandra e la seggiovia Alp
Surlej. Quattro le piste
aperte: Standard, Durre-
nast,Mandra e Chastelets
fino all’Alp Surlej.
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CHIAVENNA (zmr) Martedì 19
ottobre alle ore 14,30 presso
la scuola dell’infanziaNovi si
è svolta la "Castagnata". In
una giornata di pioggia au-
tunnale, il crepitiodel fuoco e
l’invitante profumo delle
bruciate, offerte dai genitori
generosamente, hanno fatto
da sfondo al vociare deibam-
bini, incuriositi ed attenti ai
familiari che allegramente si
mettevano all’opera nel cuo-
cere le castagne.
E' stata per tutti un’espe-

rienza divertente ,volta a fa-

vorire la socializzazione in
un’ottica di condivisione ,
che caratterizza le finalità
,che da sempre intende con-
seguire la Scuola dell’Infan-
zia Novi di Chiavenna.
Tutti hanno collaborato at-

tivamente, con spirito di
gruppo in modo coinvolgen-
te, dai collaboratori scolasti-
ci, alle insegnanti, dai geni-
tori ai bambini e da questa
prospettiva le castagne già
buonissime, hanno assunto
un gusto più dolce del solito.
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Ideale per il massaggio degli sportivi e nella vita quotidiana in caso di attività fisica.
Mentolo: rinfrescante • Canfora: tonificante • Metile salicilato: lenitivo.
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