Domodossola
Obiettivi Un censimento del cemento nei comuni ossolani

Salviamo il paesaggio,
Comitato Valdossola
Presentato
al Corona:
«Basta consumo
di territorio»
DOMODOSSOLA - Lunedì
19 maggio all’Hotel Corona a
Domodossola è stato inaugurato il “Comitato Salviamo il
Paesaggio Valdossola”, delegazione locale che aderisce al forum nazionale e al movimento
di opinione “Stop al Consumo
di Territorio”.
Il neonato comitato, avviato
con quindici sottoscrittori, intende contrastare la cementificazione indiscriminata del suolo o la costruzione di opere che
deturpano il paesaggio.
Tra le prime attività in programma i promotori solleciteranno i comuni ossolani a dare seguito alla campagna “censimento del cemento” già promossa due anni fa, alla quale
nessun comune ossolano ha
mai dato seguito.
In pratica chiederanno quante
abitazioni, fabbricati produttivi vuoti, sfitti e non utilizzati
vi siano nei confini comunali.
«In qualità di guide escursionistiche ambientali – ha detto
Sonia Vella, promotrice dell’iniziativa – abbiamo spesso in-

Un momento della conferenza stampa di presentazione

contrato in Ossola veri e propri
scempi sul territorio. Occorre
quindi sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricchezza paesaggistica, sui temi ambientali, oltre che vigilare sulle nuove opere come le centraline
idroelettriche, i capannoni industriali, i centri commerciali e le strade che vanno a distruggere porzioni di territorio
montano. Non è più accettabile
infatti che si costruiscano delle strade cosiddette agro-silvo-pastorali, sui tracciati delle mulattiere distruggendole e
perdendole per sempre».
Efficace la carrellata per immagini dei cosiddetti ecomostri fatta da Filippo Pirazzi,
strutture inutilizzate o sottoutilizzate che in Ossola tutti sono ormai abituati a vedere, pri-

mo fra tutti l’ormai noto scalo
di Domo2.
Ecomostri come viene definito un albergo in riva al lago
d’Orta dall’associazione “Ernesto Regazzoni”, presente a
Domodossola con una folta
delegazione.
Secondo il nuovo comitato
quindi occorre tutelare il patrimonio ambientale per salvaguardare il futuro. Meno cemento e più eco-sostenibilità.
Il profondo cambiamento paesaggistico degli ultimi 50 anni è stato infine messo in luce dalla proiezione fotografica
dal titolo “Là dove c’era l’erba”. Per contattare il comitato
ci si può iscrivere alla pagina
facebook “Salviamo il paesaggio Valdossola”.
Paola Caretti

Contro il gioco d’azzardo Lunedì 2 giugno nel centro storico domese

Scateniamoci, giochi in piazza
DOMODOSSOLA - “Scateniamoci: giochi in
piazza, campagna di sensibilizzazione contro il
gioco d’azzardo”. È questa la seconda iniziativa
che l’amministrazione comunale, in collaborazione 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 delle responsabili del gruppo - abbiamo deciso di partire proprio da piazza Mercato perché qui la stragrande maggioranza di bar ed attività commerciali 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, quello sano, senza necessariamente cadere nella ludopatia. Grazie alla collaborazione con diversi soggetti 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 delle carte e quello della rana. Ma ci si potrà avvicinare anche al video games inventato da Michele
Scagica dove si potrà essere propositivi e scoprire le realtà dell’Ossola. In questa maniera si potrà
essere non passivi e succubi del video games, ma
interagire alla scoperta delle meraviglie dell.Ossola. Nelle varie postazioni predisposte ci si potrà
imbattere nei racconti leggendari di draghi e bacchette magiche di Francesco D’Amato e visitare
il laboratorio di chimica e robotica dell’Itis Marconi - Galletti. Previsti anche laboratori di teatro,
un workshop di musica con gli emisferi musicali oltre ai giochi di cooperazione e giochi antichi.
Nell’ambito dell’iniziativa del 2 giugno alle 17,
presso il centro servizi volontariato tavola rotonda sulla ludopatia con la presenza di diversi esperti ed ascolto di testimonianze. Alle 20,30 al teatro
Galletti spettacolo teatrale e dibattito.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.
Antonio Ciurleo

Sabato 31 e domenica 1 Concerto di Vic Vergeat e Joe Colombo

Prateria, la festa per i vent’anni
DOMODOSSOLA -Dal 1994
la cooperativa sociale “La Prateria” rappresenta uno dei punti di riferimento del mondo del
volontariato locale. In occasione dei vent’anni dalla fondazione sabato 31 maggio e domenica
1 giugno si terrà la 19esima edizione della festa della Prateria.
Il programma molto variegato
prevede esposizioni, musica e
concerti, gare sportive e ovviamente durante tutta la festa il
servizio di ristorazione con grigliate e piatti tipici.
La festa, che si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia

utilizzando le strutture al coperto all’interno della Cooperativa
di Regione Nosere, prenderà il
via sabato 31 alle 10 con l’inaugurazione della cappelletta della Madonna della Prateria. Alle
10.30 apre invece i battenti l’esposizione “Immagini e pensieri
verdi”, una mostra a cura dei ragazzi delle scuole di Domodossola, coinvolti in questo progetto solidale e nella festa.
Alle 16 invece ci sarà il concerto
con il gruppo “Giovani musicisti ossolani,” diretto dal maestro
Alberto Lanza.
Alle 21 invece grande concerto

con Vic Vergeat e Joe Colombo, due artisti locali noti anche
a livello nazionale.
Domenica 1 giugno si parte alle 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 Giovanni XXIII di Domodossola
diretti dal maestro Stefano Gori. La festa si chiuderà poi alla
grande alle 21 con la serata danzante con il gruppo “Gli amici
della notte”. Un’occasione per
festeggiare una delle realtà più
attive del nostro territorio.
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