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�«I cani non si toccano». È stato ripetuto più volte ieri mattina a
Pallanza dove gli Amici degli animali hanno manifestato in difesa
del canile di Verbania. «L’associazione ha lavorato bene, pagato i
dipendentievuole ilbenesseredeicani -hadetto lapresidenteLore-
dana Brizio -. Non capiamo il “muro” del Comune». Nel pomeriggio
il comunicatodel sindaco:«Trapochigiorniuscirà ilbandoper l’affi-
damento della gestione del canile a una cooperativa sociale». [B. AR.]

VERBANIA,QUESTIONECANILE

Protestadeivolontari sotto ilmunicipio

Inbreve
Verbania
Bambini-giardinieri
alparcoRobinson

�Fiori e piante a dimora al
parcoRobinson di Intra. Così
gli alunni della scuola ele-
mentare Tomassetti hanno
festeggiato l’arrivo della pri-
mavera. L’iniziativa è stata
promossa dall’associazione
«Amici del Wilderness» e ha
visto la presenza dei «Nonni
civici» dell’Anfor, l’Associa-
zione dei forestali. [F. RU.]

Omegna
Areadispersioneceneri
Lagiuntahadettosì
�Il cimitero di Omegna
verrà dotato di un’area per la
dispersione delle ceneri. La
giunta comunale ha dato il
via libera al progetto presen-
tato dalla cooperativa Ls di
Sanremo che gestisce i servi-
zi cimiteriali. La proposta ne
prevede la realizzazione nel-
lo spazio di fronte all’ingres-
so verso le arcate. [L. ZIR.]

Domodossola
IlpranzodiPasqua
svelatodaldocente
�Il Collegio Mellerio Ros-
mini di Domodossola propo-
ne domani dalle 20,30 alle 23
il corso di cucina «La Pasqua
idee per un pranzo in fami-
glia» con lo chef dell’istituto
alberghiero Giandomenico
Iorio. Info 0324.482152. [F. ZA.]

Cannobio
Rinnovato il consiglio
dellaPro loco
�È stato rinnovato il con-
siglio direttivo della Pro Can-
nobio. Per il triennio 2015-
2017 confermato presidente
Fabio Ceriani, che lavorerà
insieme al vice Mauro Caval-
li, al segretario Antonio Ber-
nardinello e ai consiglieri Eli-
sa Bozzi e Oreste Garatti. I
soci della Pro loco, che da un
anno ha sede nel restaurato
palazzo Parasi, sono circa
100. L’ente è stato fondato il
12 agosto 2007 e opera in col-
laborazione con l’associazio-
ne «Cannobio4you». [B. AR.]

«NON SERVONO ALLEANZE»

Stresaverso leelezioni
Rotturadefinitiva
traLegaesindacouscente

Non ci stanno a passare per
quelli che sono stati scaricati
«perché neppure noi abbia-
mo bisogno di alleanze: la no-
stra lista è quasi pronta». Il
gruppo «Progetto Comune»
che ruota attorno alla segre-
taria provinciale della Lega
Nord Marcella Severino e al
responsabile cittadino Gian-
marco Bazzi sta costruendo
una proposta per concorrere
al voto comunale di maggio a
Stresa e replica alle dichiara-
zioni con cui il sindaco uscen-
te Canio DiMilia, a nome del-
la compagine che ha ammini-
strato per due mandati Stre-
sa, ha liquidato come incon-
gruente un’eventuale allean-
za con i leghisti.

La «patente» di lista civica
in una realtà come quella
stresiana sembra essere un
punto di forza, tanto che tutti
cercano di avvalersene. «Di
Milia non ha capito o fa finta
di non intendere che anche la
nostra lo sarà, perché la con-
notazione leghista non sarà
preponderante. Certo - incal-
zanoSeverino eBazzi - non ci
vestiamo di ipocrisia come
altri nascondendoci dietro a
una apparente non apparte-
nenza politica: perché a ben

vedere, nell’area del gruppo
“Stresa e frazioni” gravitano
simpatizzanti di Pd, Nuovo
centrodestra e Forza Italia».

«L’invito a valutare le possi-
bilità di un percorso comune -
rimarca Severino - non scatu-
riva da nostre difficoltà, piut-
tosto da voci che con una certa
insistenza davano per perduta
la compattezza della maggio-
ranza uscente, annunciata in
via di suddivisione, in due o ad-
dirittura tre blocchi».

La sicurezza di Bottini
«Non parlerei di divisioni al
nostro interno, semmai di irre-
quietezza di alcuni - interviene
per “Stresa e frazioni” il vice
sindaco Giuseppe Bottini -: si
tratta di sintomi del tutto su-
perabili, penso già con la riu-
nione di mercoledì». Per Botti-
ni i tempi non sono ancorama-
turi per svelare se farà il salto
con la candidatura a sindaco.

Lo scenario a due mesi dal
voto resta piuttosto indefinito:
l’unico a non nutrire incertez-
ze pare essere Alfredo Macrì
Del Giudice. L’ex comandante
della polizia municipale, a ca-
po di «Uniti per Stresa», è a
buon punto con la lista: «Ci sa-
rà qualche innesto - dice - da
fuori Stresa, ma di peso per le
competenze specifiche».

DOCUMENTO PER SPIEGARE GLI EFFETTI POSITIVI

“L’eliskièunbene
per l’economia
delle terrealte”
LadifesadeisindacidiMacugnagaeFormazza
“E’un’attivitàchenondanneggia l’ambiente”

«No a chi, in spregio alle co-
munità che lavorano e vivono
in montagna, con arroganza
e presunzione vuole porre
solo limiti e divieti, in nome
di tutele ambientali che sono
soltanto ideologiche». I sin-
daci di Macugnaga e For-
mazza, Stefano Corsi e Bru-
na Papa, si oppongono con
forza al movimento che si è
creato contro l’eliski.

Il disaccordo è spiegato in
un documento congiunto col
quale vengono evidenziati la
tollerabilità dell’impatto am-
bientale e l’esigenza di alcune
attività per evitare lo spopo-
lamento della montagna.
Scrivono: «Prima di attuare
l’eliski è stato presentato un
progetto di impatto ambien-
tale al quale la Regione ha
dato l’assenso: ricevuta l’ap-
provazione, è stato stilato un
preciso regolamento».

«Un solo velivolo»
Per i due sindaci l’attività
non avrebbe impatti invasivi
perché svolta con un solo eli-
cottero e soltanto per pochi
giorni all’anno, nel periodo
invernale. Per di più in zone
vaste «dove tutte le discipli-
ne sportive possono svolger-
si senza intralcio tra di esse».

Gli amministratori eviden-
ziano anche che i limiti posti
a voli e atterraggi evitano
azioni invasive. Pertanto
considerano non corrispon-
dente al vero «che avvengano
ingenti spostamenti dimasse
d’aria». Corsi e Papa ricorda-
no che è importante preser-
vare economia e ambiente:
«Il popolo di montagna è il
primo a voler proteggere il
proprio territorio. Come po-
trebbe essere altrimenti, vi-
sto che vogliamo viverci? Le
nostre comunità hanno sto-
ria e cultura secolare, tra-
mandate da padre in figlio

FILIPPO RUBERTÀ
MACUGNAGA

che noi vogliamo continuare a
custodire. Sarebbe da stolti
deturpare questo bene».

Eliski attività per pochi inti-
mi? Secondo i sindaci non è co-
sì: «Ha una ricaduta positiva
sull’intera comunità ed è
un’occasione per mantenere
posti di lavoro e crearne altri».

«L’ideologia non è tutto»
Papa e Corsi invitano al con-
fronto costruttivo, ma respin-
gono le tesi «di chi in totale
spregio delle comunità inte-
ressate con arroganza e pre-
sunzione vuole solo porre limi-
ti e divieti in nome di tutele
ambientali ideologiche».

Le critiche sono dirette so-
prattutto alle associazioni che
hanno dimostrato la loro con-
trarietà a questa pratica spor-
tiva. Tra queste ci sono tutti i
gruppi della sezioni del Cai Est
Monterosa, che insieme alle
guide alpine Alberto Paleari e
Marco Tosi hanno appoggiato
la manifestazione di protesta
che si svolgerà domenica pros-
sima a Formazza.

I sindaci di Macugnaga e Formazza approvano la pratica dell’eliski

�La manifestazione
contro la pratica del-
l’eliski si svolgerà do-
menica a Formazza.
L’appuntamento è a
Valdo alle 8, da dove i
partecipanti inizieran-
nol’escursionesci-alpi-
nistica che li porterà al
lago del Vannino. Du-
rante la discesa tappa
al rifugio Myriam dove
verrà firmato il manife-
sto contro l’eliski. Al-
l’iniziativa hanno ade-
rito le sezioni e la scuo-
la di escursionismo del
Cai «Est Monterosa».
Presenti anche le guide
alpine Alberto Paleari e
Marco Tosi. [F. RU.]
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