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PROBLEMA LANCIATO DALLA CIA VCO E NOVARA

Appellodegli allevatori
“Inmontagnasimuore”
Laprotesta:“Mancailbandoper le indennitàalleaziende”

«La montagna muore». L’al-
larme arriva dalla Cia (Con-
federazione italiana degli
agricoltori) delle province
del Vco,Novara eVercelli che
denunciano il ritardo nell’ap-
provazione del piano di svi-
luppo rurale con la conse-
guentemancata apertura dei
bandi per la concessione del-
l’indennità compensativa al-
le aziende zootecniche che
operano nelle aree montane.
In pratica si tratta di contri-
buti senza i quali le aziende
che operano in montagna ri-
schiano di chiudere. «Sareb-
be la prima volta in trent’an-
ni che le aziende non possono
presentare la richiesta per
accedere ai fondi previsti da
questa misura - afferma Da-
niele Botti direttore Cia del
Vco - questo è un provvedi-
mento cardine nelle politiche
europee a favore della mon-
tagna e delle aziende che vi
operano. Non concederla si-
gnifica togliere loro quel po-
co di ossigeno che permette
loro di sopravvivere».

«Soldi fondamentali»
Nel Vco e nel Novarese (dove
ci sono i comuni montani di
Armeno, Massino Visconti e
Nebbiuno) operano oltre 300
aziende agricole a carattere
prevalentemente zootecnico
che complessivamente rice-
vono circa 485.000 euro di
contributi; una media di
1.600 euro ad azienda.
«Una cifra che può appari-

re irrisoria, ma che per le re-
altà che operano in monta-
gna e la presidiano, sonomol-
te. Non poter contare su que-
sto contributo le penalizza
notevolmente - prosegue
Botti - il vero problema è che
molte di queste attività sono
a carattere familiare e ri-
schiano di chiudere».
Le aziende montane devo-

no fare i conti con il prezzo
del latte bovino che oggi non
arriva a 35 centesimi al litro,
bilanci sempre più gravi. E
non basta la trasformazione
del latte in formaggio, attua-
to spesso attraverso coope-
rative, a salvare le casse delle

aziende agricole e zootecniche
delle province. «Il prezzo del
formaggio lo scorso mese ha
perso il 5% di valore e la carne
soffre di una crisi profonda -
conclude il direttore Cia del
Vco - sentirci dire che i nostri
prodotti sono di qualità, la car-

ne è buona, non ci basta più».
Da qui l’appello da parte della
Cia e delle altre organizzazioni
di categoria affinché la Regio-
ne faccia tutti gli sforzi per ga-
rantire l’apertura del finanzia-
mento anche per l’anno in cor-
so. In questo senso sono state

recepite le dichiarazioni del
ministro Maurizio Martina se-
condo cui «anche in assenza
formale di approvazione dei
singoli piani di sostegno rura-
le, è necessario consentire alle
imprese di beneficiare del so-
stegno economico».
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HANNO ANCHE AVVISTATO UN ORSO

Il fascinodell’altavalleStrona
raccontatodaunacoppia
diventatacustodediCampello

VINCENZO AMATO
VERBANIA

E’ stato amore a prima vista.
Carla arrivò a Campello
Monti sotto il temporale di
una giornata di ottobre. Era
il 2003 e in quell’atmosfera,
suggestiva e un po’ inquie-
tante fu colpo di fulmine.
Dopo quasi tredici anni la

signora mantovana, di Cur-
tatone, racconta ancora con
stupito romanticismo il suo
primo incontro con questo
piccolo gioiello incastonato
tra Cusio e Valsesia.
A Kampel, per nominarlo

nell’antica lingua di origine
germanica dei coloni Walser,
Carla Parise trascorre va-
canze e weekend senza farsi
scoraggiare dalla strada che
di questi tempi si ferma a
Forno: d’inverno per il ri-
schio slavine e in questo ini-
zio di primavera per la man-
canza di fondi provinciali per
ripulirla dai detriti.

Trecento km in auto
«Io e mio marito Maurizio
percorriamo 300 km e quan-
do arriviamo ogni volta è un
incanto che si rinnova. Ho
viaggiato molto, in tutto il
mondo - dice Carla, che fino
all’anno scorso era titolare di
un’agenzia di pratiche auto-
mobilistiche -, ma a Campel-
lo sto meglio che in qualsiasi
altro posto».
La coppia ha comprato e

ristrutturato una casetta, in
cui lei ha messo in pratica i
suoi studi giovanili all’istitu-
to d’arte. «L’acquisto è stata
un’altra avventura: per arri-
vare al rogito abbiamo dovu-
to fare i salti mortali, non per
il prezzo ma per ricomporre
lamappa dei proprietari, che

erano i numerosi creditori su-
bentrati alla società svizzera,
fallita, che la possedeva. Ma
non ci siamo persi d’animo e
un po’ alla volta abbiamo siste-
mato i nostri quattro locali che
sono oggetto di mie costanti
aggiunte decorative»».
Il «nido» di Carla eMaurizio

Ganzerla è su uno dei lati
esterni del paesino e lo si rag-
giunge percorrendo per intero
la Gasse (la «viuzza»), che at-
traversa un abitato sorpren-
dente per l’eleganza. «Negli
anni addietro quando saliva-
mo d’inverno eravamo avvolti
dall’isolamento. In una di quel-
le giornate di solitudine avvi-
stammo e fotografammo con il
telefonino un orso. Oggi ci ca-
pita di avere più compagnia.
Una famiglia di origini di Cam-
pello, che abita sul lago, ha si-
stemato due appartamenti che
affitta a turisti e noi siamo feli-
ci di fare per loro accoglienza.
Abbiamo dato il benvenuto a
tedeschi di origine coreana,
finlandesi, inglesi e a due cop-
pie che si sono presentati con
un cane, due gatti e un uccelli-
no in gabbia» rimarca Carla,
che è anche tesoriera della Pro
loco di Campello.

Il costume tipico
Qui hanno anche festeggiato
l’anniversario di nozze: «Ci
siamo fatti raggiungere da una
trentina di amici e da un sacer-
dote argentino che ha celebra-
to la cerimonia in chiesa. E
adesso ho anche un costume
tradizionale che mi ha cucito
una sarta di Gravellona e rica-
mato una signora di Forno. Mi
ha sempre affascinato l’orgo-
glio con cui le donne della valle
Strona sfoggiano gli abiti nelle
feste, ora sono una di loro».

DOMENICA AL RIFUGIO MARGAROLI

Formazza, insessanta
alradunocontro l’eliski

«La nostra è stata una testi-
monianza di un gruppo di
persone, che ama la monta-
gna per i suoi silenzi e per la
sua bellezza». Nicola Pech,
tra i promotori di «No eliski
in val Formazza» racconta
così l’evento che si è svolto
domenica. «Eravamo più di
sessanta, c’erano i rappre-
sentanti diMountainWilder-
ness, le guide alpine Marco
Tosi e Alberto Paleari, erano
rappresentate le sezioni Cai
EstMonterosa - aggiungePe-
ch - tutti insieme abbiamo
percorso il tratto delVannino
fino al rifugioMargaroli e poi
firmato il libro del rifugio. Vi-

sto il successo dell’iniziativa,
proporremonuovi incontri per
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema» conclude.
La fruizione dellamontagna

con l’elicottero è un fenomeno
in espansione sulle Alpi, so-
prattutto italiane, forse anche
per le restrizioni nelle altre na-
zioni alpine. In Svizzera vi so-
no pesanti limitazioni a questa
pratica, mentre in Francia esi-
ste addirittura un divieto, così
come la pratica non è ammes-
sa inGermania, Slovenia e Lie-
chtenstein.

Regolamento regionale
Non vi è invece regolamenta-
zione a livello regionale in Pie-
monte, tanto che dopo l’inci-

Erano una sessantina i partecipanti al raduno contro l’eliski che si è svolto a Formazza

�E’ impacchettata da alcuni giorni la
statua dedicata a Gian Giacomo Galletti di
fronte a palazzo di città di Domodossola.
Sono infatti iniziati i lavori di restauro del
monumento: è uno degli interventi di re-
cupero di opere d’arte che il Lions club di
Domodossolaregalaallacittà inoccasione
del50°di fondazione.«Perquestocomple-
anno vogliamo celebrare i personaggi che
hannofattogrande lacittà - spiega ilpresi-
dente Antonio Pagani - e tra i modi che ab-
biamo scelto c’è quello di migliorare il pa-
trimonio artistico». La statua di piazza Re-
pubblica dell’Ossola - un mix tra marmo e
bronzo - fu realizzata dallo scultore vigez-
zino Francesco Ricci e collocata davanti
palazzo di città nel 1899. Era l’omaggio
che la Fondazione Galletti fece al benefat-
tore di cui portava il nome, un uomo che
all’inizio dell’Ottocento lasciò l’Ossola per
emigrare in Francia e che, trovata la ric-
chezza, non si dimenticò della terra d’ori-
gine. «Faremo restaurare anche il famedio

di Galletti al cimitero e due busti in gesso a
lui dedicati - prosegue Pagani -. Vogliamo
recuperare tre medaglioni in bronzo, ora
dimenticati in qualche stanza di palazzo
Silva, e raffiguranti Luigi Ashton, Antonio
RosminieGiorgioSpezia.Se il sindacosarà
d’accordo, vogliamo collocarli nell’atrio
del municipio». Il Lions club di Domodos-
sola promuoverà poi borse di studio per
gli studenti dell’istituto Galletti (che que-
st’anno celebra il secolo di fondazione).

RestaurofinanziatodalLions

Domodossola,impacchettatalastatuadedicataaGalletti

Difficoltà
economiche
Le aziende
zootecniche
protestano
contro
la mancata
concessione
delle
indennità
per le
realtà
che operano
in montagna

dente di venerdì a Cesana, dal-
l’amministrazione regionale è
stata espressa l’intenzione di
regolamentare la materia.
«Spesso vengono citate a fa-

vore della pratica dell’eliski ra-

gioni economiche e di ritorno
sul territorio - spiega Pech -
ma in realtà poiché è ovvio che
la fruizione della montagna
con gli elicotteri è di fatto in-
compatibile con quella degli

sci alpinisti, che amano il silen-
zio e la tranquillità, il rischio
più che concreto è che alla fine
questi ultimi abbandonino la
montagna, con ricadute nega-
tive sul territorio».

LUCA GEMELLI
FORMAZZA

�Sono in distribu-
zione nella sede del
parco Val Grande a Vo-
gogna o nei comandi
dellaForestale i «Tesse-
rini per l’esercizio della
pesca». Il costo dello
stagionale è di 20 euro
per i pescatori che ri-
siedono in uno dei 13
comuni che fanno par-
tedelparco,di40 inve-
ce per i non residenti. Il
tesserino giornaliero è
invece da 8 euro. Infor-
mazioni e moduli si
possono avere contat-
tandolasededelparco
(0324.87540) o il co-
mando Forestale a Vo-
gogna (0324.878802).
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