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La seggiovia di Devero

BEATRICE ARCHESSO

VERBANIA

Arriva dai  dipendenti  della 
sede di Verbania della multi-
nazionale del cioccolato Bar-
ry Callebaut l’ultimo gesto di 
solidarietà a favore dell’Em-
porio dei legami di via Roma 
a Intra, il market sociale per 
le persone in difficoltà. È un 
tipico  caso  di  beneficenza  
dal basso, di chi riconosce la 
«fortuna di avere ancora un 
lavoro» nonostante il Covid. 
La donazione arriva in un pe-
riodo che mostra le cicatrici 
della pandemia: negli ultimi 
mesi gli assistiti dal market 
sociale sono raddoppiati. 

La scelta non è partita dal-
la proprietà dello stabilimen-
to di Intra, ma dai lavoratori 
che hanno deciso di cedere 
all’Emporio le tessere-spesa 
che l’azienda aveva loro rico-
nosciuto per Natale. 

Idea partita dal basso
«Erano state distribuite ai di-
pendenti e ognuna aveva il 
valore di 45 euro - spiega Al-
berto Spadone della Rsu di 
Barry Callebaut -. Parlando 
tra colleghi è nata l’idea di do-
narle al market sociale: dato 
che siamo stati fortunati ad 
avere  sempre  lavorato,  ci  
sembrava un bel gesto».

Quindici  i  lavoratori  che  
hanno donato le tessere. «Su 
un centinaio di dipendenti  
non siamo tanti, speravamo 
in  un’adesione  maggiore.  
Va anche detto che non ab-
biamo fatto in tempo a fare 
un buon passaparola perché 
era  il  periodo  di  Natale  e  
molti erano in ferie - spiega 
Spadone  -.  In  ogni  caso  è  
una  scelta  simbolica  che  
apre un varco: nella decisio-
ne, la direzione dell’azienda 
non c’entra, ma è frutto del-
la volontà dei singoli». 

Le tessere, consegnate sa-
bato al market sociale di In-
tra, mettono a disposizione 
dell’Emporio dei legami 675 
euro da spendere al super-
mercato Lidl. Una donazio-
ne apprezzata soprattutto te-
nuto conto della crescita di 
accessi al market. 

«Siamo  partiti  con  219  
utenti e siamo arrivati a 393, 
quasi il 50% in più - commen-
ta Franco Milan Spozio, re-
sponsabile  del  magazzino  
dell’Emporio -. Allargandosi 
alle famiglie, si parla di un mi-

gliaio di beneficiari. Molti di 
questi sono nuovi poveri, ov-
vero persone che prima della 
pandemia erano in grado di 
mantenersi». Nel frattempo 
la rete dell’Emporio si è alla-
gata: due-tre volte la settima-
na viene raccolto il fresco in-
venduto  dai  supermercati  
partner  Esselunga,  Coop  e  
Bennet e sono state avviate 
collaborazioni con aziende e 
piccole realtà  del  territorio 
per pesce, carne, pane. Altra 
merce è frutto di aiuti euro-
pei. Dietro c’è una rete istitu-
zionale che coinvolge Ciss,  
Caritas, Croce rossa e vari Co-
muni del Verbano.

«Polmone della generosità»
All’Emporio non girano alcol 
né soldi: gli utenti - registrati 
secondo regole Isee - hanno 
punti accreditati sulle tesse-
re in base ai componenti del 
nucleo familiare e li scalano 
in virtù dei prodotti che prele-
vano.  «Chiunque  invece  è  
sempre libero di donare, fa-
cendo  del  luogo  un  posto  
sempre più sentito all’inter-
no della città, come pian pia-
no sta già dimostrando di es-
sere» dice Marinella Franzet-
ti,  assessore  comunale  alle  
Politiche sociali. —
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Fondi del ministero dell’Am-
biente per ristrutturare e da-
re impulso all’attività didat-
tica dell’Acquamondo a Cos-
sogno. Il parco Val Grande, 
che ha in comodato dal Co-
mune lo stabile a due piani 
all’ingresso del paese, ha ot-
tenuto  720 mila  euro  dal  
bando  ministeriale  parchi  
per il clima. 

Il bando (finanziato con 
le compensazioni per le im-
missioni in atmosfera versa-
te dalle industrie inquinan-
ti) al parco nazionale tra Os-
sola e Verbano ha portato in 
due anni 5,6 milioni per pro-
getti in via di realizzazione. 
«Vi rientrano anche le risor-
se per interventi strutturali 

e di efficientemente energe-
tico dell’Acquamondo, con 
la sostituzione di infissi, il ri-
facimento del tetto, la realiz-
zazione di un impianto foto-
voltaico, a cui si sommano 
quasi altri cento per risiste-
mare gli  interni»  spiega il  
presidente uscente del par-
co Massimo Bocci. 

«Su  questo  progetto  c’è  
stata la convergenza di tutti 
i colleghi che siedono nella 
comunità del  parco e  che  
ringrazio» precisa il sindaco 
di  Cossogno  Doriano  Ca-
mossi. Entro il 2022 gli inter-
venti di riqualificazione sa-
ranno  ultimati.  «Nel  frat-
tempo - prosegue Camossi - 
dobbiamo  costituire  un  

gruppo di lavoro per amplia-
re l’utilizzo di questa nostra 
struttura:  sia  sul  piano  
dell’educazione  ambienta-
le che dell’uso che può farne 
la  comunità  cossognese,  
con una sala polivalente da 
cento posti. Chiedo a chi ha 
idee di farsi avanti». 

«Impostazione da rivedere»
Il pianterreno era soprattut-
to meta di scolaresche, at-
tratte dalle vasche abitate 
da fauna acquatica degli ha-
bitat della zona tra lago e 
montagna. «Non vanno di-
smesse - dice il sindaco di 
Cossogno -, ma va rivista e 
attualizzata l’impostazione 
dell’allestimento  che  oggi  
non può prescindere dall’es-
sere multimediale e interat-
tiva, così come abbiano fat-
to con il punto informativo 
a Cicogna». 

Anche Bocci sostiene che 
serva ripensare la missione 
dell’Acquamondo all’inter-
no di una rete con altre real-
tà del territorio che si rivol-
gono a bambini e ragazzi. In 
questi mesi in cui, per i limi-
ti imposti dalla pandemia, il 
centro  di  educazione  am-
bientale  non  è  raggiunto  
dalle scuole, la cooperativa 
Valgrande  che  lo  gestisce  
(con un affidamento arriva-
to in scadenza e che dovrà 
essere rimesso a  gara)  ha 
promosso percorsi didattici 
nei dintorni. «E’ su questa 
strada che dovremo muo-
verci per mantenere vivo il 
dialogo con i potenziali frui-
tori di questa struttura» con-
clude Bocci. C. P. —
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Un progetto alternativo per 
lo sviluppo dell’alpe Devero: 
è quanto il convegno dal tito-
lo «La carica dei centomila» 
ha cercato di lanciare sabato 
pomeriggio.  Quasi  quattro  
ore di confronto e discussio-
ne sul web organizzate dal 
Comitato tutela Devero. Un 
dibattito che ha visto avvicen-
darsi appassionati di monta-
gna,  per  lo  più  tecnici  ed  
esperti. Un evento promosso 
per celebrare le centomila fir-
me raggiunte dalla petizione 
online che si oppone al pro-
getto «Avvicinare le monta-
gne», il piano di sviluppo per 
il comprensorio turistico del-
le valli Divedro e Antigorio, 
sostenuto invece con convin-
zione dai Comuni di Varzo e 
Baceno, dalla Provincia, dal-
la Regione e da San Domeni-
co Ski. Attori questi che han-
no sempre parlato di «svilup-
po  sostenibile  e  rispettoso  
dell’ambiente». 

Le finalità della battaglia 
contro il progetto sono state 
riassunte da Matteo Castel-
la.  «Non  c’è  contrarietà  ri-
spetto agli impianti di disce-
sa esistenti al Devero e alla lo-
ro fruizione da parte di tanti 
appassionati sciatori - ha det-
to a nome del comitato -. Ma 
serve puntare su uno sci ri-

spettoso  dell’ambiente».  
Contro la filosofia di «Avvici-
nare le montagne» si è con-
centrato uno dei primi inter-
venti.  «Difendere il  Devero 
non è ideologico - ha tuonato 
il  filosofo  Vittorio  Cogliati  
Dezza, ex presidente nazio-
nale di Legambiente -. Stia-
mo parlando di un piano che 
propone  una  visione  vec-
chia, Anni 80. Qualcuno oggi 
direbbe “da rottamare”. Con-
frontarci permette di discute-
re di quale possa essere lo svi-
luppo  migliore  per  questa  
valle, ma non solo in chiave 

turistica, bensì per i suoi abi-
tanti». Si sono succeduti im-
prenditori, presidenti di al-
tre aree protette ed esponen-
ti di varie associazioni. 

«Abbiamo ragione di rite-
nere che a oggi non sia nep-
pure stato consegnato il rap-
porto ambientale - ha detto 
Piero Vallenzasca, presiden-
te  di  Italia  Nostra  sezione  
Vco -. Evidentemente ci sono 
criticità che non si riescono a 
superare e che il Comitato Tu-
tela Devero aveva segnalato 
già tre anni fa». Il giornalista 
del Corriere della Sera Loren-
zo Cremonesi si è soffermato 
sulla necessità di riscoprire il 
valore della montagna, sen-
za mezzi meccanici, e ha invi-
tato a rispettare l’ambiente 
senza estremismi. 

«Attenzione all’ambiente»
L’ultima parola è stata affida-
ta a Michele Galmarini, ge-
store del rifugio Cai Casti-
glioni situato nella piana del 
parco antigoriano. «Nascere 
e vivere all’alpe Devero ti por-
ta a fare attenzione all’am-
biente in cui vivi, dovremmo 
essere tutti ambientalisti. E’ 
il “niente” del Devero a ren-
derlo famoso, e lo riempie di 
bellezza». M. G. V. —
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verbania, sono stati consegnati all ’emporio dei legami

Rinunciano ai buoni spesa
per aiutare chi è meno fortunato
Donazione di 15 lavoratori della fabbrica di cioccolato Barry Callebaut

La consegna dei buoni spesa all’Emporio dei legami di Intra

cossog no, comune e parco nazionale

Cantieri e nuove idee
per l’Acquamondo

VINCENZO AMATO

OMEGNA

Dovrebbero lasciare l’area 
della  Verta  ma  malgrado  
sia arrivata anche una sen-
tenza del tribunale di Verba-
nia,  la  comunità  rom  di  
Omegna  non  intende  ab-
bandonare il campo sporti-
vo dove si trova da anni. Co-
sì l’amministrazione comu-
nale ha deciso di ricorrere - 
giuridicamente parlando - 
alle maniere forti. Troppo 
per qualcuno. Si è deciso di 
procedere con l’esecuzione 
forzata della sentenza al fi-
ne di ottenere la piena di-
sponibilità del terreno. 

L’area della Verta era sta-
ta concessa alla comunità 
rom che avrebbe dovuto la-
sciarla al termine del como-
dato d’uso gratuito. 

Così non è stato e adesso 
con una delibera la giunta 
Marchioni ha deciso di pro-
cedere con l’esecuzione del-
la sentenza. Ma è di nuovo 
polemica, come sempre a  
Omegna, quando si parla di 
rom. «Abbiamo appreso del-
la delibera che consentireb-
be azioni di forza per caccia-
re i rom - dicono Lucia Ca-
mera  e  Mauro  Empolesi,  
consiglieri  di  Omegna  si  
cambia -. Ci lascia perples-
si. Abbiamo notato il trion-
fale post del sindaco che ha 
raffigurato l’azione di sgom-
bero con una bella ruspa in 

stile leghista. Forse per ri-
marcare  la  forza  di  una  
giunta  che  preferisce  di-
strarre gli omegnesi da al-
tre questioni che non riesce 
a gestire con altrettanta de-
terminazione. E’ giusto che 
un accordo scaduto coi rom 
debba essere rispettato, ma 
è anche corretto rispettare 
la dignità delle persone». 

Il richiamo è su alcune si-
tuazioni: dai lavori di via Ti-
to Speri alla ciminiera data 
in concessione a Vodafone 
Italia per la quale è in corso 
un contenzioso legale. 

«Le sentenze si rispettano»
«Con la comunità rom ab-
biamo  più  volte  cercato  
una soluzione - replica il sin-
daco Paolo Marchioni -. Il 
loro avvocato ci ha comuni-
cato che non sono disposti a 
lasciare il campo sportivo. 
Perciò con la delibera abbia-
mo dato mandato al nostro 
legale di procedere, così co-
me da sentenza. Per i lavori 
di via Tito Speri sanno bene 
che stiamo proseguendo il 
confronto con la ditta che 
sta facendo i lavori e non ab-
biamo abbassato  la  guar-
dia, così come con la Voda-
fone. A questo proposito c’è 
stata un’udienza ed entro la 
primavera  ci  ritroveremo  
in tribunale. Non siamo af-
fatto fermi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il comune rivuole il campo sportivo

Omegna, pugno di ferro
con la comunità rom
“Sgomberiamo l’area”

DANILO DONADIO

Il centro di educazione ambientale Acquamondo a Cossogno

confronto tra esperti e amanti della montag na

Il Comitato tutela Devero
lancia il progetto alternativo
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