
.

Italia Nostra si rivolge al Tar 
Piemonte per chiedere l’an-
nullamento del permesso a 
costruire la pista di bmx in 
fase  di  realizzazione  nei  
pressi  del  camping  Conti-
nental a Fondotoce. Il ricor-
so è stato presentato dalla 
sede di Roma dell’associa-
zione  ambientalista  su  ri-
chiesta della sezione Vco. 

La richiesta è di dichiara-
re la nullità o l’illegittimità: 
il ricorso, oltre al Comune di 

Verbania, chiama in causa 
la Regione e la Soprinten-
denza archeologica, belle ar-
ti e paesaggio oltre, natural-
mente,  alla  società  Malù,  
proprietaria dell’area e pro-
motrice dell’intervento. 

Le autorizzazioni alla rea-
lizzazione della pista e alle 
accessorie aree verdi, secon-
do Italia Nostra, avrebbero 
violato  le  prescrizioni  del  
Piano paesaggistico  regio-
nale, che per l’area avrebbe 
indicato la sola realizzazio-
ne di eventuali ampliamen-
ti delle limitrofe strutture tu-
ristiche e sportive purché po-
ste in adiacenza agli edifici 
esistenti. In sostanza Italia 
Nostra contesta il Piano re-
golatore di Verbania. L. G. —
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La lettera dell’alfabeto da cui 
iniziare a valutare i candidati 
all’esame di maturità 2020 è 
stata estratta ieri. I colloqui 
inizieranno domani: nel Vco 
sono 1.217 gli studenti che af-
fronteranno  la  prova  nella  
formula «da emergenza».

Niente scritti, solo un maxi 
orale di un’ora suddiviso in 
parti: discussione dell’elabo-
rato sulla materia di indiriz-
zo (quella che di solito è il se-
condo scritto), di un testo ine-
rente al  programma di lin-
gua  e  letteratura  italiana,  
esposizione delle esperienze 
acquisite e conoscenze «citta-
dinanza e Costituzione». Ai 
1.217 maturandi di 11 istitu-
ti superiori del Vco si aggiun-
gono 25 esterni, i privatisti 
per i quali è prevista una ses-
sione straordinaria.

«Per motivi di salute il can-
didato poteva fare domanda 
per esame da remoto: pochi 
coloro che l’hanno chiesto» 
dice la dirigente dell’Ufficio 
scolastico provinciale Maria 
Cecilia Micheletti. 

Il coronavirus ha obbligato 
il ministero dell’Istruzione a 
definire una modalità di valu-
tazione che consentisse di ri-
spettare un preciso protocol-
lo di sicurezza. «Viene appli-
cato anche grazie alla presen-
za in ciascun istituto di un vo-
lontario della Croce rossa. I 
ragazzi  potranno entrare  a  
scuola 15 minuti prima della 
convocazione, con un solo ac-
compagnatore e consegnan-
do la dichiarazione che atte-
sta siano esenti  da sintomi 
Covid. Tutti dovranno indos-
sare la mascherina, solo all’e-
saminato sarà consentito di 
abbassarla, e tutti saranno di-
stanziati  due  metri  uno  
dall’altro» aggiunge Miche-
letti, che ieri rispondeva alle 
ultime mail di raccordo con i 
presidenti di commissione. 

Chiarimenti vengono chie-
sti soprattutto sui criteri di va-
lutazione, con la prova orale 
che può pesare fino a 40 pun-
ti, mentre gli altri 60 vengo-
no assegnati  sulla base del 
percorso scolastico del trien-

nio. Nel Vco sono 34 le com-
missioni di maturità. Ecco i 
presidenti: Ornella Barre, Ro-
sa Angela Bolognini, Davide 
Iulita, Gianna Panigoni, Ma-
ria Grazia Piasentin, Massi-
mo Savastano, Maria Traina 
(liceo e istituto tecnico Co-
bianchi, Verbania); Carmelo 
Arcoraci,  Giovanni  Marcia-
nò, Walter Temi (liceo Gobet-
ti, Omegna); Claudia Baratti-
ni, Angela Bonfante, Gino Ca-
rissimi (liceo e istituto Marco-
ni,  Domodossola);  Sandro  
Bonoli, Guido Boschini, An-
na Di Domenico, Stefania Ru-
batto (istituto Ferrini-Fran-
zosini, Verbania); Rosa Alba 
Buccellato, Rosaria Daman-
ti, Salvatore Roccasalvo, Raf-
faele  Sisto  (liceo Cavalieri,  
Verbania);  Franco  Chiodi,  
Antonio  Galioto,  Silvia  Of-
fria (liceo Spezia, Domodos-
sola), Gaudenzio D’Andrea, 
Alessandra Di Giovanni, Al-
berto Soressi (istituto Mag-
gia, Stresa); Fiorenzo Ferrari 
e Pierantonio Ragozza (isti-
tuto Dalla Chiesa, Omegna); 
Paola Marchi (istituto Spinel-
li, Omegna); Michela Mauli-
ni (istituto Fobelli, Crodo); 
Carlo Ramoni (istituto Gal-
letti, Domodossola); Cinzia 
Sammartano (istituto Einau-
di,  Domodossola);  Nadia  
Tantardini (istituto Mellerio 
Rosmini, Domodossola). 

Terza media, 1.370 all’esame 
In via di completamento gli 
esami di terza media, che in-
teressano nel Vco 1.370 stu-
denti. Per loro la prova è cir-
coscritta a una tesina e alla 
presentazione online. C. P. —
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VINCENZO AMATO

VALSTRONA

Ai divi del cinema mettono 
il tappeto rosso. In monta-
gna - dove invece a meritare 
il massimo rispetto sono gli 
animali - il tappeto è verde. 
Succede a Campello Monti, 
borgo  walser  della  valle  
Strona, dove per far passare 
il gregge è stato posato su 
un ponticello un lungo pan-
no verde. Serve in modo par-
ticolare per le capre che si re-

cano negli alpeggi dell’alta 
valle dovendo attraversare 
il torrente Strona. 

Il ponte un tempo era fat-
to in legno, ma con le intem-
perie si rovinava con molta 
frequenza. E così è stato so-
stituito da «griglioni» di me-
tallo che però fanno vedere 
il vuoto e l’acqua che scorre 
sotto. «Bisogna considerare 
che in modo particolare le 
capre, ma anche molte per-
sone che soffrono di vertigi-

ni, hanno paura di vedere 
quello che c’è sotto . E così 
non era raro avere animali 
che si rifiutavano di attraver-
sare il torrente - dice Giusep-
pe Milesio -. Insieme a Ro-
lando  Balestroni  ed  Enzo  
Afri è venuta l’idea di ricopri-
re il ponte con un tappeto 
verde. In questo modo gli  
animali passano senza pau-
ra all’altra sponda e da Cam-
pello vanno verso gli alpeg-
gi del Capezzone».

Così anche grazie al sin-
golare  ponte  anche  que-
st’anno sono numerosi gli 
allevatori che hanno rag-
giunto e «caricato» gli al-
peggi e i  pascoli  testimo-
niando l’amore e la passio-
ne verso la montagna. —
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pista per bmx a fondotoce

Italia Nostra chiede al Tar
di fermare un cantiere

valstrona , a campello monti

Le capre passano il ponte
grazie a un tappeto verde

ecco tutti i presidenti di commissione

Maturità nel Vco
Sono 1.217 i ragazzi
che affrontano
l’ora di colloquio

Il cantiere della pista
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