
DOMODOSSOLA - Lunedì 
19 maggio all’Hotel Corona a 
Domodossola è stato inaugu-
rato il “Comitato Salviamo il 
Paesaggio Valdossola”, delega-
zione locale che aderisce al fo-
rum nazionale e al movimento 
di opinione “Stop al Consumo 
di Territorio”. 
Il neonato comitato, avviato 
con quindici sottoscrittori, in-
tende contrastare la cementifi-
cazione indiscriminata del suo-
lo o la costruzione di opere che 
deturpano il paesaggio. 
Tra le prime attività in pro-
gramma i promotori sollecite-
ranno i comuni ossolani a da-
re seguito alla campagna “cen-
simento del cemento” già pro-
mossa due anni fa, alla quale 
nessun comune ossolano ha 
mai dato seguito. 
In pratica chiederanno quante 
abitazioni, fabbricati produtti-
vi vuoti, sfitti e non utilizzati 
vi siano nei confini comunali. 
«In qualità di guide escursio-
nistiche ambientali – ha detto 
Sonia Vella, promotrice dell’i-
niziativa – abbiamo spesso in-

contrato in Ossola veri e propri 
scempi sul territorio. Occorre 
quindi sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sulla ricchezza pa-
esaggistica, sui temi ambienta-
li, oltre che vigilare sulle nuo-
ve opere come le centraline 
idroelettriche, i capannoni in-
dustriali, i centri commercia-
li e le strade che vanno a di-
struggere porzioni di territorio 
montano. Non è più accettabile 
infatti che si costruiscano del-
le strade cosiddette agro-sil-
vo-pastorali, sui tracciati del-
le mulattiere distruggendole e 
perdendole per sempre». 
Efficace la carrellata per im-
magini dei cosiddetti ecomo-
stri fatta da Filippo Pirazzi, 
strutture inutilizzate o sottou-
tilizzate che in Ossola tutti so-
no ormai abituati a vedere, pri-
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mo fra tutti l’ormai noto scalo 
di Domo2. 
Ecomostri come viene defini-
to un albergo in riva al lago 
d’Orta dall’associazione “Er-
nesto Regazzoni”, presente a 
Domodossola con una folta 
delegazione. 
Secondo il nuovo comitato 
quindi occorre tutelare il pa-
trimonio ambientale per sal-
vaguardare il futuro. Meno ce-
mento e più eco-sostenibilità. 
Il profondo cambiamento pae-
saggistico degli ultimi 50 an-
ni è stato infine messo in lu-
ce dalla proiezione fotografica 
dal titolo  “Là dove c’era l’er-
ba”. Per contattare il comitato 
ci si può iscrivere alla pagina 
facebook “Salviamo il paesag-
gio Valdossola”.
 Paola Caretti

DOMODOSSOLA - “Scateniamoci: giochi in 
piazza, campagna di sensibilizzazione contro il 
gioco d’azzardo”. È questa la seconda iniziativa 
che l’amministrazione comunale, in collabora-
zione con il gruppo domese “Il caffè è più buono 
senza slot” ha organizzato per lunedì 2 giugno a 
partire dalle 15 nel centro storico domese. «Oltre 
che per una questione logistica di poter avere delle 
strade chiuse al traffico senza creare problemi alla 
viabilità cittadina  - dice Monica Corsini una del-
le responsabili del gruppo - abbiamo deciso di par-
tire proprio da piazza Mercato perché qui la stra-
grande maggioranza di bar ed attività commercia-
li hanno deciso di non far mettere le macchinette 
mangiasoldi nei propri locali». La manifestazione 
è rivolta a tutti gli ossolani ed ha l’intento di poter 
far capire  che si può avvicinarsi al gioco, quel-
lo sano, senza necessariamente cadere nella ludo-
patia. Grazie alla collaborazione con diversi sog-
getti ed enti si potrà giocare a calcio balilla oltre 
che avvicinarsi al calcio, ci saranno dimostrazioni 
di duelli di spada, partite di scacchi, dimostrazio-

ni di tennis tavolo. di bocce, di golf, il gioco del-
le carte e quello della rana. Ma ci si potrà avvici-
nare anche  al video games inventato da Michele 
Scagica dove si potrà essere propositivi e scopri-
re le realtà dell’Ossola. In questa maniera si potrà 
essere non passivi e succubi del video games, ma 
interagire alla scoperta delle meraviglie dell.Os-
sola. Nelle varie postazioni predisposte ci si potrà 
imbattere nei racconti leggendari di draghi e bac-
chette magiche di Francesco D’Amato e  visitare 
il laboratorio di chimica e robotica dell’Itis Mar-
coni - Galletti. Previsti anche laboratori di teatro, 
un workshop di musica con gli emisferi musica-
li oltre ai giochi di cooperazione e giochi antichi.
Nell’ambito dell’iniziativa del 2 giugno alle 17, 
presso il centro servizi volontariato tavola roton-
da sulla ludopatia con la presenza di diversi esper-
ti ed ascolto di testimonianze. Alle 20,30 al teatro 
Galletti spettacolo teatrale e dibattito. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rin-
viata.

Antonio Ciurleo

DOMODOSSOLA -Dal 1994 
la cooperativa sociale “La Pra-
teria” rappresenta uno dei pun-
ti di riferimento del mondo del 
volontariato locale. In occasio-
ne dei vent’anni dalla fondazio-
ne sabato 31 maggio e domenica 
1 giugno si terrà la 19esima edi-
zione della festa della Prateria. 
Il programma molto variegato 
prevede esposizioni, musica e 
concerti, gare sportive e ovvia-
mente durante tutta la festa il 
servizio di ristorazione con gri-
gliate e piatti tipici. 
La festa, che si svolgerà regolar-
mente anche in caso di pioggia 
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utilizzando le strutture al coper-
to all’interno della Cooperativa 
di Regione Nosere, prenderà il 
via sabato 31 alle 10 con l’inau-
gurazione della cappelletta del-
la Madonna della Prateria. Alle 
10.30 apre invece i battenti l’e-
sposizione “Immagini e pensieri 
verdi”, una mostra a cura dei ra-
gazzi delle scuole di Domodos-
sola, coinvolti in questo proget-
to solidale e nella festa. 
Alle 16 invece ci sarà il concerto 
con il gruppo “Giovani musici-
sti ossolani,” diretto dal maestro 
Alberto Lanza. 
Alle 21 invece grande concerto 

con Vic Vergeat e Joe Colom-
bo, due artisti locali noti anche 
a livello nazionale. 
Domenica 1 giugno si parte al-
le 14 con una gara di mountain 
bike per i bambini dai 5 ai 12 
anni di età. Alle 14 invece ci 
sarà il saggio di fine anno degli 
alunni delle scuole medie Gio-
vanni XXIII di Domodossola 
diretti dal maestro Stefano Go-
ri. La festa si chiuderà poi alla 
grande alle 21 con la serata dan-
zante con il gruppo “Gli amici 
della notte”. Un’occasione per 
festeggiare una delle realtà più 
attive del nostro territorio. 
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