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S'illumina la
cascata del Toce
Donatella Versace compra
a Meina Villa Mondadori

Lo scienziato Andrea Accomazzo
protagonista in piazza a Domo

Inquinamento da
microplastiche: Verbano
maglia nera

Ci sono due reattori nucleari
sul Lago Maggiore
Foto di Claudia Tonossi
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vestita di luci e suoni

L

a
Cascata
del
Toce, lo scorso 30
giugno, è diventata
una cascata di colore.
Lo spettacolo di luci e
suoni che ha caratterizzato il primo weekend
d'estate è stato decisamente un successo, anche di pubblico.
L'alternativa eco-compatibile ai fuochi d'artificio ha proposto sullo
sfondo della Cascata,
che per l'occasione è
stata aperta da Enel
alle massime portate,
giochi di luci laser multicolore accompagnati
a tempo con la musica.
Per chi si è perso lo
spettacolo non ci sono
problemi, visto che si
replicherà il 20 e il 21
settembre,
probabilmente con un'orchestra dal vivo ad accrescere le suggestioni
lungo i 143 metri del
bellisismo salto d'acqua. Sulla sommità della Cascata c'è un fan-
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tastico punto d'osservazione, un balconcino
in legno proteso sopra il salto d'acqua. Sulla
Sommità, sorge il celebre albergo costruito nel
1923 e progettato in stile Decò dall'architetto
Piero Portaluppi. La Cascata del Toce fu visitata ed amata da numerosi visitatori illustri come
Richard Wagner, Gabriele D'Annunzio, la Regina Margherita, De Saussure e Stoppani, che
hanno lasciato entusiastiche descrizioni di quella che veniva già definita la più bella cascata
delle Alpi. Il sentiero che la costeggia, di vera
suggestione, è un tratto della via mercantile dal
Gries che ha unito per secoli Milano e Berna.
Foto di Claudia Tonossi
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C

'è
un
giovane
eroe
ossolano
che col passare
degli anni è stato dimenticato... Si tratta di Luigi Delzoppo,
che
nel marzo del
1893 ricevette dal Ministro dell'interno la
medaglia di bronzo al
valor civile per un gesto eroico compiuto
quando aveva quattordici anni, il giorno 15
maggio del 1892: "Filantropica e coraggiosa azione compiuta in
Monteossolano, traendo in salvo una donna
che, travolta dalle rigonfie acque del torrente Dogliano, stava
per precipitare in un
vorticoso burrone sottostante". La comunicazione venne inserita
nella Gazzetta Ufficiale. Col tempo il ricordo di quel bel gesto si
è perso nell'opinione
pubblica, ma è rimasto

nei discendenti, ed è oggi Luigi Ghiringhelli a
tramandarlo: "La sua famiglia, padre e madre,
come molti ossolani del tempo, emigrarono.
Loro andarono a Lione- spiega- dove aprirono
un negozio (nella foto ndr.). Quando accumularono abbastanza soldi tornarono in Ossola,
comperando campi ed allevando il bestiame. Fu
in quegli anni, appena tornato, che Luigi Delzoppo compì la sua azione eroica".

Via Alpe Veglia 28868
Località, San Domenico VB
booking.sdo@mirahotels.com
+39 045 6279691
www.mirahotels.com
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Sgarbi

ornato sul lago Maggiore per la tappa verbanese della Milanesiana, Vittorio Sgarbi
ha approfittato della permanenza sul Verbano per andare alla scoperta di uno dei gioielli
del Liberty italiano. In chiusura dell’Art nouveau
week organizzata da Andrea Speziali con l'associazione Italia Liberty che ha aperto edifici
privati al grande pubblico, c’è stata l’occasione
di visitare Villa Carosio, dimora bavenese progettata da Giuseppe Sommaruga, uno dei massimi esponenti del Liberty italiano. E la visita s’è
tenuta proprio alla presenza di Sgarbi, che s’è
lasciato intervistare
Professore, cosa l’ha
colpita della struttura? “Quello che più mi
ha colpito è la posizione della villa: meravigliosa. Domina il Lago
Maggiore dal punto
più spettacolare in relazione alle tre isole:
l’Isola Madre, l’isola
del Pescatore e la bellissima Isola Bella. Qui
si ha una visione potente, di dominio. La
villa di Sommaruga è
stata concepita come
un belvedere, con una
postazione e un paesaggio maestosi e un
balcone proprio sopra
le tre isole”. Dal punto di vista architettonico che impressione
ha avuto? “È struttura-fortezza molto solida, che si ingentilisce
e fiorisce con gli stucchi e soprattutto con
le decorazioni in ferro
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battuto di Mazzucotelli. L’interno ha dei legni
molto interessanti di Eugenio Quarti. Ottimo
anche il lavoro di restauro cui è stata sottoposta: molto rigoroso ed efficace. Villa Carosio è
un complesso liberty certamente memorabile”.
Se un neofita del Liberty volesse iniziare ad
immergersi in questo stile da dove dovrebbe
partire? “Sicuramente Villa Carosio è un punto
di partenza rassicurante, che ha il favore del
bellissimo Lago Maggiore, meno grande di quello di Iseo, ma più maestoso e con la presenza
dell’Isola Bella”. Cosa ne pensa dell’iniziativa
di Italia Liberty di aprire 150 edifici tra dimore storiche, ville e palazzi al pubblico? “È
un’ottima idea. L’apertura dei luoghi chiusi è
l’allargamento del patrimonio artistico italiano.
Il Liberty, in particolare, è uno stile universale.
Dopo il gotico è il primo stile internazionale”.
Speziali punta molto sul Verbano per portare
avanti l’ambizioso progetto di ricavare in una villa privata un museo permanente del Liberty che
possa diventare un punto di riferimento artistico-culturale e, perché no, turistico. L’idea era
già stata presentata l’anno scorso in un convegno tenutosi a Villa Giulia. La sua realizzazione è complicata per via dei vincoli imposti dalla
Soprintendenza nei progetti di conversione di
dimore private in strutture aperte al pubblico.
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nuova vita per l'albergo e
il Festival del Muro Dipinto

I

l sindaco di Quarna Sopra, Augusto Quaretta, in una conferenza
stampa, ha illustrato le
iniziative pubbliche e private che stanno dando
un nuovo volto a Quarna
Sopra, piccolo centro
che si affaccia sul lago
d’Orta: “Diciamo che
stiamo
proseguendo
sul solco tracciato dalle
precedenti amministrazioni guidate dall’amico Carlo Quaretta ed è
mia e nostra intenzione
lavorare nella stessa
direzione
confidando
nell’aiuto e nella fiducia
della gente del posto e
di persone che hanno
deciso di investire nel
nostro territorio. Grazie
alla collaborazione e alla
disponiblità della Pro
Quarna Sopra è stata riaperta l’area di Campello, immersa nel verde,
con tanto di campetto
di calcio, tensostruttura
coperta, giochi per i più
piccoli, campo di bocce

GRAPHIC DESIGN
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e bar ristoro. Un’area libera e sicura. Tornerà a
nuova vita il vecchio Albergo Mazzocone ! Si tratta
di un progetto ambizioso curato dal nuovo titolare
Giuseppe Finoia che si è innamorato di Quarna e
che si propone di far diventare questa struttura in
un albergo a 4 stelle. Nel giro di un paio di anni,
oltre alle camere completamente rinnovate cha a
breve saranno disponibili, saranno completati il ristotante, una Spa e altri spazi dedicati al benessere. Una vera e propria scommessa che, per quanto di nostra competenza, lo aiuteremo a vincere.
Ricordo che pochi anni fa si è concretizzato il centro Mandali, uno degli investimenti più importanti
di tutta la provincia e che accoglie ogni anno migliaia di turisti provenienti per il 90% dall’estero.
Una bella iniezione di fiducia per tutti noi!”
Il presidente della Pro Quarna Sopra Filippo Corbetta ha presentato quindi il Festival del Muro
Dipinto dal 29 luglio al 4 agosto: “Quest’anno 5
artisi realizzeranno dal vivo 4 nuovi dipinti e un mosaico. In questo modo riqualificheremo diversi angoli del paese e passeggiare a Quarna sarà come
visitare una vera e propria galleria d’arte. Durante

le serate dedicate alla pittura il pubblico potrà assistere alla lavorazione delle opere e sono previsti
intrattenimenti musicali d’accompagnameno.” A
proposio di musica…il sindaco di Quarna Sotto Paolo Gromme ha voluto ricordare che come sempre
sarà un’estate ricca di appuntamenti dedicati alle
7 note e in particolare ha ricordato lo straorinario concerto dei Corni Alpini (circa una trentina!!)
che si raduneranno il 16 agosto nella’area Tiro al
Piattello (area Belvedere a due passi da Mandali).
“Nel tempo - ha concluso Augusto Quaretta – vorremmo far diventare il paese un luogo a misura
d’uomo, di famiglia e a misura di bambino, dove
potersi divertire e rilassare senza doversi voltare
quando si attraversa la strada. Avremmo potuto
farne a meno ma anche noi abbiamo la nostra ZTL
che di sera durante il fine settimana consente alle
persone di vivere la piazza e le viuzze del centro.
E’ una sensazione bellissima poter camminare e
respirare i paesi e le città in maniera diversa e
libera...”
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compra a Meina
l momento viene presentata come un'indiscrezione, ma le fonti sono più che attendibili: Donatella
Versace ha acquistato per una cifra prossima ai
5 milioni di euro, Villa Mondadori a Meina. L'importante dimora già gestita dall'immobiliare del lusso Engel
& Völkers porta con sé una storia ultracentenaria e
un passaggio di celebrità impressionante. Costruita
ai primi del '900, Villa La Verbanella viene acquistata
dai Mondadori negli anni '20, qui il capostipite Arnoldo ospita nella bella stagione i suoi amici, tra i quali
troviamo neanche a dirlo un bel po' di premi Nobel.
Gente come Thomas Mann, forse il frequentatore più
assiduo della dimora; e poi Ernest Hemingway, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Georges Simenon. Vi
soggiorna anche Walt Disney di cui resta una bella foto
in bianco e nero scattata nel parco della villa assieme
ai padroni di casa. Le firme di cotanti passaggi oggi
restano impresse sul camino (foto a destra) a testimonianza di un'epoca di splendore per il lago Maggiore
che al momento, è solo memoria. I vip più vip, è noto,
sono sul lago di Como, richiamati da quell'eccezionale
attore che risponde al nome di George Clooney e dei
suoi ospiti, da ultimi gli Obama. Il percorso dei Versace
sembra seguire a questo punto cammini diversi, loro
la villa sul lago di Como ce l'avevano, ma l'hanno venduta alla modica cifra di 33 milioni di euro a un magnate russo. Solo a distanza di 11 anni è giunta la scelta
di tornare a godersi la quiete lacustre ma cambiando
lago e acquistando la dimora dagli eredi Mondadori.
D'altronde solo pochi mesi fa Donatella Versace s'è

Nuovo Showroom
Serramenti PVC / Alluminio
Legno -Alluminio / Legno,
Persiane,
Porte blindate,
Portoncini d’ingresso,
Porte interne,
Tapparelle e cassonetti,
Frangisole,
Inferriate di sicurezza,
Porte per garage,
Zanzariere

Via per Possaccio, 48 - Verbania — www.errediserramenti.it
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"dimessa" da imprenditrice cedendo la maison di moda
all'americano Michael Kors (si parla di una cifra di 2
miliardi). Inevitabile la domanda: l'arrivo della stilista
farà da richiamo per altri vip? E' una speranza, anche
per restituire il giusto ruolo al prestigioso patrimonio
immobiliare del lago, che in molti casi è lasciato alla
decadenza. Patrimonio di ville e dimore storiche che
ha bisogno di grandi investimenti per tornare a splendere e le possibilità ci sono, tanto più che, affermano
gli esperti del settore, i prezzi sul Lago Maggiore risultano competitivi rispetto ad altri laghi del Nord Italia, non avendo ancora raggiunto la stessa notorietà
internazionale. Comunque non che Villa Mondadori
sia una "casetta". Disposta su 1.400 metri quadrati,
è affacciata direttamente sull’acqua. E' composta da
circa 50 stanze tra cui 20 camere da letto e 12 bagni,
ha ovviamente giardino e piscina oltre a un campetto
di calcio e un cottage per gli ospiti. Insomma, un buon
retiro da mille e un notte ...sul lago.
(Foto: Engel & Völkers)

12

Inquinamento da microplastiche:

tra i laghi d'Italia

I

l Verbano maglia nera
dei laghi italiani per
l'inquinamento da microplastica. E' questo
il dato che emerge dalle analisi effettuate nei
giorni scorsi dalla Goletta dei laghi di Legambiente nelle acque dei
laghi Maggiore e d'Orta. A rivelarlo è stato
Simone Nuglio, responsabile della Goletta, che
ha spiegato come vi
siano 100.000 particelle di plastica per chilometro quadrato, più
che in ogni altro bacino
italiano. I dati microbiologici mostrano, invece,
come ben tre punti sul
Maggiore
monitorati
quest’anno siano risultati fortemente inquinati: due ad Arona (la foce
del torrente Vevera e lo
sfioratore del rio San
Luigi); uno a Dormelletto, sulla foce del rio
Arlasca. Sono risultati
entro i limiti, invece, i
due siti esaminati sul
lago d’Orta: lo sfioratore a lago in località
Pascolo di San Maurizio
d’Opaglio e la foce del
Rio Carboniglio ad Oira
di Nonio.
I risultati sono stati

13

presentati nella sala
convegni dell'Unione industriale del Vco, alla
presenza anche delle
istituzioni locali: il vicepresidente della Provincia Rino Porini, il
consigliere provinciale
novarese Monia Mazza, il sindaco di Verbania Silvia Marchionini e
il presidente dei Giovani imprenditori Matteo
Cavagnino, la giornata
è entrata nel vivo grazie alle parole di Massimiliano Caligara, presidente del circolo di
Legambiente “gli Amici
del lago” di Arona, che
ha rimarcato come la
scelta di tenere la presentazione nella sede
dell'associazione
degli industriali dimostri

come impresa e salvaguardia dell’ambiente siano
valori che possono convivere.
Durante la tavola rotonda tenutasi dopo la presentazione c'è stato spazio per approfondire le
possibile sinergie pubblico-privato al fine di migliorare la salvaguardia ambientale, portando l'esempio di aziende come Novamont e Tecnogalvano,

Domenica

edizione

SAGRA DELLA
SAGRA DELLA

PATATA

ventisei

PATATA

Volendo sintetizzare la 26ª edizione possiamo
racchiuderla in due sole parole: buongusto e bellezza.
Buongusto perché in cucina sono stati
a scuola,
www.prolocomontecrestese.it
hanno studiato e sperimentato delle varianti
MONTECRESTESE 23-24-25-26 AGOSTO 2019
gourmet al tradizionale menù della Sagra.
Al ristorante
Buongusto perché Edoardo Respelli ci racconterà a suo
modo il prezioso e antico tubero che celebriamo ogni anno.
a chilometro zero prodotte
Bellezza perché domenica sera nell’ambito EDIZIONE
a Montecrestese da
2019 ospiteremo le ragazze
del concorso
Druogno
più belle del territorio per eleggere quella che
rappresenterà la nostra regione nella finale nazionale.
Non mancheranno certamente concerti, spettacoli e discoteca
Condotta valleossola
ma vi consigliamo assolutamente di non perdere lunedì sera
Domenica 25 elezione Queen Mania, il più famoso tributo alla mitica rock band.
di Miss Piemonte
Buon divertimento

PATATE BIO

Sabato 24
ospite d’onore
Edoardo Raspelli

Patrocinata da:

ore 10.00
Apertura festa
Banco di beneficenza e stand espositori
Inizio 26° Concorso della Patata (vedi regolamento)

che hanno mostrato alcuni materiali o processi
innovativi per diminuire
gli inquinanti nelle lavorazioni o nell’ambiente.

AREA PALCO
ore 21.45
Finale regionale Miss Italia
presentano Luca e Andrea

Visita guidata con navetta dal campo sortivo alla
frazione Vignamaggiore a cura dell’Associazione
Gite guidate in mtb con Guide Mtb Ossola
ore 12.00 - 14.00 e 19.00 - 22.30
Apertura cucina, patatenda e pizzeria-racletteria

Porta a casa gli avanzi e inventa ricette gustose

Apertura banco di beneficenza e stand espositori
Gonfiabili e attrazioni per grandi e bambini
AREA LISCIO
AREA PALCO
ore 21.00
ore 20.30
si balla con Lisa Maff musica con i Low Town

NEL RISTORANTE
PER MOTIVI
DI SICUREZZA NON
SONO AMMESSI I
CANI. NELLE ALTRE
ARRE DEVONO
ESSERE
PORTATIDI RISTORO CURATO
SERVIZIO
AL DALLA
GUINZAGLIO
SAGRA DELLA PATATA

AREA GIOVANI
20.30
musica live
con ??????????
22.30
dJ Yaro

0.00
ospite
TORMENTO
& BIG FISH

DJSET

Questo e molto altro a MONTECRESTESE dal 22 al 26 agosto
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Lo scienziato
protagonista in piazza a Domo
con i "Colloqui sull' Universo"

I

n tanti in piazza Rovereto hanno partecipato lo
scorso 20 luglio all'incontro "Colloqui sull' Universo " organizzato da Ars. Uni.Vco nell'ambito
della seconda edizione di Domoschool, International Alpine School of Mathematics and Physics.
Special guest della serata lo scienziato ossolano
dell'ESA ( Agenzia Spaziale Europea) Andrea Accomazzo, direttore di volo della storica Missione
Rosetta dell'Esa ed originario di Masera, che insieme al fisico milanese Marco Giammarchi, docente di fisica nucleare a Milano, ha portato la
scienza fuori dalle aule scolastiche, intervenendo
sul tema del futuro dell'esplorazione spaziale e
sulla cosmologia. La serata ha visto i saluti iniziali del vice sindaco Angelo Tandurella e la presenza di Sergio Cacciatori, scienziato ossolano
curatore di Domoschool. Accomazzo a proposito
della missione spaziale "Beyond" in corso sulla
Stazione spaziale internazionale attualmente, e
con a capo l'astronauta italiano Luca Parmitano,
spiega: "Trovo molto significativo che Luca ( Parmitano) sia partito verso la stazione spaziale,
nella ricorrenza dei cinquant'anni dallo sbarco
sulla luna, che rimane la pietra miliare dell'esplorazione e dell'ardimento umano. Come ESA
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ci stiamo espandendo
anche nell' esplorazione
robotica. In particolare
stiamo lavorando coi
colleghi americani sulla nuova stazione spaziale: la costruiremo
intorno alla luna e permetterà agli astronauti
di andare sulla luna e
da lì forse un giorno di
assemblare l'astronave
che ci porterà su Marte".
E a proposito dei terrapiattisti, Accomazzo ha
detto che dovrebbero
essere i primi turisti
spaziali e che dovremmo essere tutti contenti di far vedere loro
come sia bella la nostra
Terra così rotonda.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SANITARI E ARREDO BAGNO
SERRAMENTI
PORTE INTERNE E BLINDATI
CAMINI E STUFE
ILLUMINAZIONE
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A

E' morta
Valentina Cortese

ddio a Valentina
Cortese, stella del
cinema
italiano
degli anni '40. L'attrice,
che aveva 96 anni, è
morta a Milano. Originaria di Stresa, dove erano nati i genitori (Cortesa all'anagrafe) questa
signora del palcoscenico è stata diretta nella
sua lunga carriera nel
cinema e nel teatro da
registi di punta internazionali, con Truffaut
per "Effetto notte" arrivò anche vicinissima al
premio Oscar. Donna
dalle grandi passioni,
una diva nel senso più
puro del termine, proprio a Stresa, in vacanza, a 17 anni incontrò
il primo grande amore
della vita, il direttore
d'orchestra Victor De
Sabata, di trent'anni più
anziano. Due anni fa il
cinema italiano l'ha celebrata alla Mostra del
cinema di Venezia con
Diva! Un film dedicato
alla vita e alla carriera
dell'attrice.
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Ci sono due
reattori nucleari
sul Lago Maggiore
ulla sponda lombarda del Lago Maggiore, a Ispra
(Varese) ci sono il reattore nucleare Ispra-1 e un
secondo reattore nucleare per scopi sperimentali
chiamato Essor, ce ne parla l'avvocato Carlo Crapanzano: Quando è stato deciso di non produrre più
energia nucleare in Italia? Il 26 aprile 1986 vi fu il
disastro nucleare di Chernobyl. Sull’onda emozionale di
quel disastro, in Italia furono raccolte le firme per un
referendum abrogativo in materia nucleare. Si votò l’8
novembre 1987 e le schede per il nucleare furono 3. I
quesiti non riguardavano però la domanda se si volesse
o meno il nucleare, ma 1) se si volesse abolire l’intervento statale forzato se un Comune si fosse opposto
a un insediamento nucleare; 2) se si volesse abolire il
contributo statale ai Comuni con centrali nucleari; 3)
se si volesse abolire la partecipazione all’estero di Enel
per la costruzione di centrali nucleari. Le leggi furono
abrogate con un’altissima maggioranza e l’interpretazione evidente fu che i cittadini italiani non avrebbero
più voluto il nucleare. Possiamo dire che la data di riferimento è quella del 1987. In Italia avevamo 4 centrali
nucleari: che fine hanno fatto? Dopo il referendum
del 1987, il nucleare fu abbandonato per sempre, ma
le 4 centrali esistenti hanno avuto tempi di chiusura
diversi. Caorso (Piacenza) era ferma da ottobre 1986;
Sessa Aurunca - Garigliano (Caserta) era ferma da
agosto 1978; Latina era ferma da novembre 1986;
Trino (Vercelli) si è fermata a marzo 1987. Fu però
interrotta la costruzione delle due centrali di Montalto
di Castro (Viterbo) e Trino 2 (Vercelli). Dal primo novembre 1999 è la Società di Stato SOGIN a occuparsi
di decommissioning (lo smantellamento) degli impianti
nucleari italiani. Le scorie radioattive prodotte dove
sono finite? La Società incaricata si occupa anche degli impianti legati al ciclo del combustibile nucleare che
sono quelli a Saluggia (VC), a Rotondella (MT), a Casaccia (RM) e Bosco Marengo (AL), oltre al reattore nucleare Ispra-1, in provincia di Varese a meno di 40 Km in
linea d’aria da Domodossola e a meno di 10 Km in linea
d’aria da Verbania. Quindi c’è un reattore nucleare
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sul Lago Maggiore? Sulla
sponda lombarda del Lago
Maggiore, a Ispra (Varese) c’è anzitutto il reattore
nucleare Ispra-1 (spento
nel 1973) che è stato
ceduto alla fine degli anni
sessanta all’Europa (Euratom). Il reattore nucleare
aveva scopi sperimentali e
non di produzione di energia elettrica. A Ispra fu poi
costruito dall’Europa un
secondo reattore nucleare per scopi sperimentali
chiamato Essor (spento
nel 1983), anch’esso in
fase di smantellamento.
Recentemente, con la
Legge 40/2019 (in vigore dal 22 maggio scorso)
si dà esecuzione a un accordo del 2009 tra Italia
e Commissione europea
con il quale l’Italia si prende carico delle spese di
smantellamento. Adesso
anche il reattore nucleare
Ispra-1 è stato affidato per
lo smantellamento. Quindi
sul Lago Maggiore ci sono
ben due reattori nucleari e
non uno. I reattori nucleari di Ispra sono spenti:
quanto sono pericolosi?
Un reattore nucleare è
l’anima di una centrale nucleare. Quando era acceso produceva reazioni nucleari e scorie radioattive.
Smantellare una centrale
è un’operazione delicatissima e serve a rimuovere
tutto il materiale radioattivo e fissile che è presente.
Ci sono elementi radioattivi che “decadono” (cioè
diventano inefficaci) dopo
qualche decennio e altri
che hanno bisogno invece
di migliaia di anni. La società incaricata è operativa dal 1999, eppure dopo
vent’anni le centrali non
sono ancora state smantellate del tutto perché l’operazione è lunga e costosa. Bisogna garantire con

operazioni complicate e severe che tutto il materiale
radioattivo non si disperda nell’ambiente e soprattutto
che venga messo in sicurezza in modo definitvo. E le
scorie radioattive di Ispra? Vicino alla sede dei due
reattori nucleari Ispra-1 ed Essor, è stato costruito nel
2013 un nuovo deposito delle scorie nucleari. C’è la
struttura, ma non ancora le scorie. Però ci saranno
in un prossimo futuro. Raccoglierà le scorie prodotte
dai due reattori nucleari di Ispra e potrà ospitare circa
13 mila metri cubi di materiale radioattivo. E’ anche
chiamato “Area 41”. La proprietà è della Commissione
europea e gode di extraterritorialità (cioè non è considerato territorio italiano). Mi dica se abbiamo capito
bene: l’Italia trent’anni fa non ha voluto il nucleare,
ma a pochi chilometri da qui abbiamo due reattori
nucleari e un deposito di scorie radioattive che non
sono considerati su territorio italiano? Esatto. E’ a

dir poco curioso, ma è
così. A Ispra i due reattori
nucleari sono di proprietà
della Commissione europea e anche il deposito costruito nel 2013. Siccome
però il luogo (delimitato da
inferriate) gode di extraterritorialità, non è territorio italiano, ma è solo
“circondato” da territorio
italiano (come San Marino o Città del Vaticano).
Ci sono altri depositi di
scorie nucleari radioattive in Italia? In Italia non vi
è ancora un luogo ufficiale
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per il deposito delle scorie nucleari prodotte dalle
nostre centrali ormai chiuse e in fase di smantellamento, ma solo depositi
temporanei. Inoltre, dal
2022 torneranno in Italia
le scorie radioattive prodotte dalle nostre centrali
nucleari e che sono attualmente trattate in Francia
e in Gran Bretagna e si dovrà decidere dove metterle. Quanto ci è costata
la chiusura delle centrali
nucleari? Le cifre “ballano” e le diverse fonti danno numeri diversi. Difficile
rispondere e forse non lo
sapremo mai. Secondo
le fonti più accreditate, la
spesa per la chiusura delle nostre centrali nucleari
è enorme: c’è un preventivo per il futuro di più di 7
miliardi di euro (ma temo
che saranno di più) e ne
abbiamo già spesi 9 miliardi in circa 30 anni. Chi
paga tutto questo? Le
rispondo con un dato significativo: tra il 2012 e il
2016, noi cittadini abbiamo pagato nella bolletta
quasi 2 miliardi di euro.
La stragrande maggioranza degli italiani non lo sa,
ma paghiamo tutti sotto
la voce “oneri di sistema”
(basta controllare la bollet-

ta). Quindi paghiamo noi cittadini. Cioè paghiamo per
una energia nucleare che non produciamo? Proprio
così. Anche se siamo usciti dal nucleare, paghiamo la
chiusura delle centrali nucleari nella bolletta della luce.
Inoltre acquistiamo dall’estero il 15% di energia elettrica che è prodotta proprio da centrali nucleari (ironia

della sorte), perché da soli
non ne produciamo abbastanza.
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Noël
O

n l’appelle “La festa dül bambin”
(La fête de l’enfant), curieuse célébration du hameau de
Domodossola Vagna,
qui a ses racines au
début du XVIIe siècle,
alors autorisée par
l’évêque de Novare
pour permettre aux
émigrants
italiens
qui se rendaient à
l’étranger, et qui revenaient au pays en
juillet pour participer
à la fenaison, de fêter
“Noël” avec leur famille. On entonne donc
les chants de Noël
dans l’église, puis on
organise la procession
avec la statue de l’Enfant Jésus et l’on assiste aux spectacles des
groupes
folkloriques
Ces trois jours de fête
ne sauraient se faire
sans feux de joie, sans
feux d’artifice et sans
préparer de nombreuses spécialités culinaires.
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Weihnachtsfest
A

m Samstag 8. Juli um 19 Uhr fängt die
„Festa dul Bambin“ an. Das einzigartige
Weihnachtsfest dieses Stadtteils von
Domodossola liegt über vier Jahrhunderten
zurück, wenn die emigrierten Familienväter
aus dem Ausland zurückkamen und man
endlich zusammen feiern konnte. Nach der
Segnung um 20 Uhr geht das Fest mit der
Musik des Bands „Gli amici della notte“ und
das Feuerwerk weiter. Am Sonntag um 10
Uhr finden die Messe mit Weihnachtsliedern
und um 15 Uhr die traditionelle Prozession
mit der Statue „dul Bambin“ (des Christkindes) und den „Cavagnette“ (festlicher Hutschmuck) der Folksgruppe von Vagna statt.

c
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hestra, damit der 143 Meter lange,
w u n d e r s c h ö n e Wa s s e r f a l l s e i n e R e i ze am besten spielen lassen wird.

Typische Küche
und sardische
Spezialitäten

Domodossola
Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263
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Der Toce Wasserfall
verkleidet sich mit
Lichtern und Klängen
D

e r To c e Wa s serfall
ist
ein
Farbenfall geworden. Das
Schauspiel
von
Lichtern und Klängen war am letzten
Wo c h e n e n d e
von
Juni ein echter Erfolg.
Die
umweltfreundliche
Alternative zu dem
Feuer werk bot farbige Laserprojektionen zur Musik mit
d e m Wa s s e r f a l l i m
Hintergrund an. Die
Show wird am 20.
Und 21. September
wiederholt werden.
Dazu eine Live-Or
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Numerus clausus dans les Alpes ?
Invasion des hautes terres
due aux grosses chaleurs

D

urabilité environnementale, oppor tunités de développement, qualité de vie
des résidents. L’Union des Communes
de Montagne inter vient sur la question du
numerus clausus dans les Alpes après les
invasions de ces derniers jours dues aux fortes chaleurs : “En par ticulier pendant les week-ends, il y a des flux intenses de touristes
et de gens - affirme Marco Bussone, président national de l’Uncem - à la recherche
d’évasion, de détente et de bien-être dans
de nombreuses localités alpines. Le débat
sur l’accessibilité, la possibilité d’introduire
des nombres planifiés d’arrivées, la nécessité ou non de limiter cer taines zones à haute
valeur naturelle est donc rouver t. Des défis
très complexes devant répondre à la fois aux
besoins de ceux qui vivent toute l’année dans
les communes et les villages de montagne,
de ceux qui travaillent dans les entreprises,
le tourisme ou l’agriculture. Lors des désaccords entre des exigences et des opportunités différentes, ce sont très souvent les
administrateurs locaux qui désamorcent les
controverses et s’efforcent de trouver des
solutions décisives, avec des navettes pour
les touristes ou la fermeture, quelques jours
par semaine, d’un ou plusieurs tronçons de
route, de manière à les réser ver à ceux qui
se déplacent à pied ou à vélo. Il y a aussi
ceux qui ont inséré des billets d’accès, pour
obtenir de petites rentrées économiques à
réinvestir dans des opérations de nettoyage
et de promotion ou dans des activités environnementales et culturelles. Il faut éviter le
tourisme de masse, qui ne laisse rien derrière lui, qui n’appor te rien aux territoires.
La montagne veut et appor te des éléments
de tourisme intelligent et durable”.

GRAPHIC DESIGN

Gintoneria
Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water
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Begrenzte Anzahl in den Alpen?
Invasion des Hochlandes
aufgrund der großen Hitze

mweltver träglichkeit, Entwicklungsmöglichkeiten, Lebensqualität der Bewohner.
Die Invasionen der letzten Tage haben
aufgrund der großen Hitze dazu geführ t, dass
der Verband der Berggemeinden in der Frage

der Begrenzten Anzahl in den Alpen nun eingreift: „Besonders am Wochenende gibt es
starke Touristen- und Menschenströme“ - so
Marco Bussone, Präsident von Uncem - „die
in vielen Alpenor tschaften nach Erholung,
Entspannung und Wohlbefinden suchen. Die
Debatte über die Zugänglichkeit und die Möglichkeit, den Menschenandrang zu programmieren sowie über die Notwendigkeit, den
Zugang zu einigen wer tvollen Naturschutzgebieten einzuschränken, wird wieder aufgenommen. Eine sehr komplexe Problematik,
in der sich die Bedürfnisse aller derjenigen
verflechten, die das ganze Jahr über in den
Berggemeinden und -dörfern leben, die geschäftlich, touristisch oder in der Landwirtschaft tätig sind, die Tourismus betreiben
wollen. Wenn Instanzen und verschiedenar tig
gestaltete Gelegenheiten aufeinander treffen, sind es häufig die Lokalpolitiker, die sich
bemühen, Auseinandersetzungen zu vermeiden und angemessene Lösungen finden, wie
z. B. Shuttle-Busse für die Touristen oder die
Schließung eines oder mehrerer Straßenabschnitte an einigen Wochentagen, die so Fußgängern oder Radfahrern vorbehalten bleiben.
Andere haben Eintrittskar ten eingeführ t und
investieren die Einnahmen daraus in Reinigung, Promotion, Gebiets- und Kulturaktivitäten. Der Massentourismus, dem jegliche
Nachhaltigkeit abgeht, muss vermieden werden, da er keine Vor teile für diese Gebirgsterritorien mit sich bringt. Die Berggemeinden
verlangen und schaffen die Elemente eines
intelligenten und nachhaltigen Tourismus“.
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a première “station de rechargement” a été
inaugurée à l’Ossola Outdoor Center
de Crevoladossola,
le premier”distributeur d’énergie” ossolan pour voitures
électriques,
muni
de
quatre
colonnes de chargement
ultra-rapides,
qui
seront
disponibles
gratuitement
pendant les premiers
mois. La différence
avec les rares points de rechargement
d’autres structures
déjà présentes sur
le territoire réside
dans le nombre de
prises
disponibles
et dans la rapidité incomparable du
rechargement. Les
prises ont été réalisées au premier
étage
du
parking
couver t de l’Ossola
Outdoor Center et
elles sont déjà à la
disposition des touristes et des résidents qui, pendant
le temps nécessaire pour alimenter les batteries de
la voiture (un peu
plus de deux heures
avec ces prises de
courant technologiques, ndr) pourront
faire les courses,
se rendre dans les
magasins de la galerie, aller au cinéma
ou manger un morceau.
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m Ossola Outdoor Center in Crevoladossola wurde die erste Ladestation eingeweiht,
die erste „Energietanksäule“ des Ossola-Gebiets mit vier superschnellen Ladesäulen, die
in den ersten Monaten kostenlos zur Verfügung stehen werden. Der Unterschied zu den
wenigen Ladestationen in anderen bereits
auf dem Territorium vorhandenen Strukturen
besteht in der Anzahl der verfügbaren Steckdosen und in der rasanten Ladegeschwindigkeit. Die E-Zapfsäulen wurden im ersten
Stock des überdachten Parkplatzes des Os-

sola Outdoor Center aufgestellt und stehen
bereits Touristen und Bewohnern zur Verfügung, die in der für die Versorgung der Autobatterien erforderlichen Zeit (dank dieser Technologie etwas mehr als ein paar Stunden,
Anm. d. R.) einkaufen gehen, die Geschäfte
der Einkaufsgalerie besuchen, ins Kino gehen
oder etwas essen können.

interessante Vorschläege
füer Reiseziele nach
Spanien, die USA
Indischer Ozean
Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
Ossola Outdoor Center

www.robintur.it

e sentier rural a été rouvert pour permettre l’accès aux alpages du “Grand Est” de Devero, les
pâturages où l’on produit le Bettelmatt. Les travailleurs et les gardes forestiers des zones protégées du Val d’Ossola ont remis en place le pont du
Rio della Valle, qui est démantelé chaque automne
pour éviter qu’il ne soit détruit par les imposantes
avalanches qui, chaque hiver, déferlent périodiquement dans la vallée. Cette opération a permis
de rouvrir le sentier de randonnée qui conduit à
Pianboglio et Bocchetta d’Arbola, et permet de descendre dans la vallée valaisanne de Binn, l’une des
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Binn
traversées les plus connues et fréquentées du
“Quadrilatero Lepontino”
(Veglia, Devero, Formazza et Binn). La réouverture du sentier rural
permet de reprendre la
saison de randonnées
et de la transhumance
vers le chargement des
alpages du Val Devero.

4

Binntal
er Landweg zu den Weiden des „Großen
Ostens“ in Devero, wo der Bettelmatt produziert wird, ist wieder geöffnet worden. Die
Arbeiter und Parkwächter der Schutzgebiete von
Ossola haben die Brücke über den Rio della Valle
wiederhergestellt, die jeden Herbst abgebaut wird,
um zu verhindern, dass sie durch die imposante,
im Winter regelmäßig gen Tal rutschende Lawine
zerstört wird. So wurde der Wanderweg nach Pianboglio und Bocchetta d’Arbola wiedereröffnet, und
man kann im Wallis nun wieder ins Binntal hinabsteigen, eine der bekanntesten und beliebtesten
Überquerungswanderungen des „Lepontinischen
Vierecks“ (Veglia, Devero, Formazza und Binn).
Die Wiederherstellung des Bergpfads eröffnet die
Wandersaison in Devero und ermöglicht auch die
Versorgung der Hochalmen von Devero.

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT
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UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card
alle bellezze del territorio.
EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE
Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte
bis zu den Schönheiten der Umgebung.

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

Partecipazione a concorsi, eventi esclusivi,
attività dedicate a tutte le età.
Promozioni e sconti all’interno del centro
e presso attività esterne aderenti.
Possibilità di partecipare alle escursioni nella natura,
in partenza dal centro.

La Virtual Area per scoprire e scegliere le escursioni
nel territorio ossolano, in partenza dall’Ossola Outdoor Center.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR

Teilnahme an Preisausschreiben, Exklusivevents,
Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Sonderangebote und Rabatte direkt im Einkaufszentrum
und bei den externen Mitgliedgeschäften.
Möglichkeit zur Teinahme an Wanderungen
vom Einkaufszentrum direkt ins Freie.

Der Virtualraum zum Entdecken und Wählen der
Wanderungen vom Ossola Outdoor Center direkt ins Ossolatal.
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La Foire des Traditions
Walser à Macugnaga

a 33ème édition de la Foire de San Bernardo s’est tenue à Macugnaga, au début du
mois de juillet. Un moment qui, pour toute
la communauté Walser, devient le signe d’une
cohésion solide, l’esprit d’une ferme volonté de
transmettre et de raconter les traits saillants
de cette minorité linguistique ainsi que les particularités de la vie en montagne sous toutes
ses formes.
C’est ainsi que, pendant les « trois jours »,
Macugnaga ouvre ses portes à tous ceux qui
veulent connaître l’ancien monde des Walser
et des montagnards, découvrir ses traditions,
ses coutumes et ses mœurs, à travers les
différents moments et les principales sugge-

stions d’un programme riche en événements :
découvertes culturelles, expositions, démonstrations de travaux, musique et traditionnelle
exposition de produits artisanaux alpins lors
d’un marché comptant plus de 50 stands.
L’ambiance créée pendant les jours de la Foire
n’est pas très différente de celle qu’ont connue les Walser d’antan, lorsque la fréquentation des foires ou des marchés saisonniers
était une forme avancée d’échange, adoptée
pour obtenir l’argent nécessaire pour acquérir de nouvelles terres ou droits d’alpage,
ainsi que les marchandises que les Walser ne
pouvaient produire à cette altitude, comme le
sel, les outils, les textiles et le vin.
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Die Messe der
Walser-Traditionen
in Macugnaga

Z

um 33. Mal fand Anfang Juli in Macugnaga die San-Bernardo-Messe statt. Dieses Treffen symbolisiert für die gesamte
Walsergemeinde den starken Zusammenhalt
und den Wunsch, die wesentlichen Züge dieser sprachlichen Minderheit sowie die Besonderheiten, die das Leben mit den Bergen in all
seinen Formen mit sich führt, zu überliefern.
Und so öffnet Macugnaga während dieser drei
Tage seine Pforten für alle, die die antike Welt
der Walser und Bergbewohner kennenlernen,
ihre Traditionen, Sitten und Bräuche entdecken
wollen, durch Anregungen und verschiedene
Ereignisse eines reichen Veranstaltungsprogramms mit kulturellen Einblicken, Ausstellungen, Vorführungen, handwerklichen Arbeiten,
Musik und der traditionellen Ausstellung des alpinen Handwerks auf der Marktmesse mit über
50 Ständen.
Die an den Messetagen herrschende Atmosphäre unterscheidet sich kaum von der, die geschichtlich das Leben der Walser geprägt hat,
als der Besuch von Messen oder Saisonmärkten eine fortgeschrittene Form des Tauschhandels war, der es ermöglichte, sich das für den
Erwerb von neuem Land oder Almrechten oder
von Gütern wie Salz, Geräte, Stoffe, Wein, die
die Walser in diesen Höhen nicht herstellen
konnten, nötige Geld zu beschaffen.
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