Pro Grigioni Italiano

Premio «Cubetto Pgi» 2007 a Elda Simonett-Giovanoli
Il «Cubetto Pgi», premio ai difensori e ai promotori dell’italiano, onora il coraggio
civile di chi difende nel quotidiano l’uso dell’italiano, con gesti concreti, piccoli o
grandi che siano. Il premio rappresenta un riconoscimento a persone che hanno
segnalato mancanze nell’uso dell’italiano e contribuito così a rafforzare l’identità
plurilingue del Cantone dei Grigioni e della Svizzera. In linea di principio il premio
non si rivolge a questioni correnti di politica, ma vuole premiare il coraggio di chi,
resosi cosciente della responsabilità personale e collettiva insita nell’appartenenza
a una minoranza linguistica, con il suo agire dà un contributo alla costruzione della
dignità e della identità grigionitaliana e svizzeroitaliana. Il premio, un cubo di solida
pietra alpina, vuole suggerire l’idea concreta di come l’unione di singoli pezzi possa
edificare una struttura solida e duratura a difesa e a promozione dell’italiano. Il vincitore è scelto dal Comitato direttivo sulla base di segnalazioni dalle Sezioni della
Pro Grigioni Italiano e da tutti gli interessati.
Il «Cubetto Pgi» 2007 viene conferito alla scrittrice bregagliotta Elda SimonettGiovanoli per aver tenacemente difeso e fortemente promosso l’italianità di Bivio.
Elda Simonett-Giovanoli è nata a Bondo nel 1924 ed è originaria di Soglio. È la sorella di Dino Giovanoli e di Franca Guggenheim-Giovanoli (moglie dell’artista-pittore
Varlin). Dopo un’infanzia trascorsa in Italia, rientra in Svizzera, dove svolgerà per
diversi anni l’attività d’insegnante a Bivio. Proprio qui, nell’unico paese di lingua
italiana a nord delle Alpi, Elda Simonett-Giovanoli svilupperà un’appassionante e
continua opera di difesa della lingua italiana. Inoltre collaborerà dal 1957 al 2002
con la Pro Grigioni Italiano a ben 46 edizioni dell’«Almanacco del Grigioni italiano»
quale redattrice per la Bregaglia.
Quale scrittrice, ad Elda Simonett-Giovanoli va riconosciuto il merito di aver saputo
scrivere del Grigioni italiano, di tutto il Grigioni italiano, spaziando ben oltre i confini
della sua valle e del suo paese, rendendosi così felice interprete dello spirito grigionitaliano. Con il «Cubetto Pgi» 2007 non si vuole premiare in primo luogo l’opera
della scrittrice ma quella della persona. Il premio le viene, infatti, accordato per tutti
i gesti concreti – piccoli o grandi che siano questi stati – che Elda SimonettGiovanoli per lunghi decenni ha profuso incessantemente in favore dell’italianità di
Bivio. Per questa lunga, generosa e proficua attività svolta giorno per giorno la Pgi
le è molto grata.

