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Cambiasca - «Quanta “m...” riuscirete ancora a gettare qui sotto?». L’autore del cartello che campeggia a lato della carreggiata che
da Ramello (frazione di Cambiasca) conduce ad
Aurano, e invita a non abbandonare rifiuti nella boscaglia sottostante, doveva essere proprio
esasperato. Ma non gli si può dare torto. Basta
accostare l’auto, scendere e guardare di sotto
per capire che sempre più spesso - purtroppo il senso civico latita. Dalla strada gettano di tutto: plastica, copertoni delle auto, vecchi supellettili, cartacce, oggetti vari. Il risultato è che le
ormai sempre più rare aree verdi, diventano dia.pe.
scariche a cielo aperto. 

cambiasca - Un’indecenza. Non si può commentare in altro modo lo stato del boschetto che
circonda la strada secondaria che dal centro di
Cambiasca conduce in prossimità del campo
sportivo di Trobaso. Tra i cespugli si trova di
tutto: sporcizia, rifiuti inerti, vecchi mobili, persino un materasso. Tutti oggetti che andrebbero
portati in discarica ma che, chissà per quale ragione, vengono abbandonati dove capita. «Non
è gente di Cambiasca - commenta un residente - chi abbandona i rifiuti in questa zona arriva
da fuori, magari di notte, quando la strada non
è frequentata. E’ un’indecenza, bisogna comina.pe.
ciare a dare multe salate». 

Ramello, cartello minaccia
chi getta rifiuti dalla strada

Quel boschetto trasformato
in una discarica abusiva

Un cartello “invita” a non gettare l’immondizia

Discarica abusiva: c’è persino un materasso

Cambiasca La manifestazione è stata organizzata domenica 30 dal gruppo Allevatori, presenti le donne in costume

Fiera ovicaprina: oltre 4 mila visitatori
Successo per la decima edizione
C’erano più di 300 capi esposti
cambiasca - La 10ª edizione della fiera ovicaprina, che si
è svolta domenica 30 marzo a
Cambiasca, si è chiusa con un
vero e proprio record di visitatori: circa 4 mila persone. Ottima anche la partecipazione degli allevatori: 26 in totale con
300 capi tra capre e pecore.
Non sono mancate, anche per
l’edizione di quest’anno le curiosità, a cominciare dagli eleganti costumi indossati dalle
donne della Valgrande e della

9

valle Intrasca: ormai una tradizione consolidata. I banconi
della fiera mettevano in bella
mostra i gustosi prodotti tipici delle valli, dai derivati del
latte come i formaggi, ai salumi di capra, ai liquori distillati,
al miele e altre “goloserie” caratteristici dei luoghi dell’entroterra verbanese. Moltissimi
i bambini che non hanno fatto mancare le carezze non solo alle simpatiche caprette, ma
anche a conigli, papere, asinel-

li e pecore. Immancabile inoltre la compagnia del “bicchiere di vino”, gradito e consumato per stare in compagnia tra
amici di tante condivise fatiche sulle montagne delle valli. Per l’occasione della decima edizione gli organizzatori
- il gruppo Allevatori di Cambiasca - hanno omaggiato tutti
i “colleghi” con una medaglia
ricordo del decennale, e soprattutto, hanno regalato il loro impegno per l’allestimento della

Una bella foto di gruppo con alcuni dei giovanissimi allevatori

fiera ovicaprina, che vede ogni
anno sempre maggiore partecipazione tra espositori e visitatori, che giungono da tutta la
provincia. Tra i sostenitori, la

Comunità montana Valgrande, il Comune di Cambiasca,
l’assessorato alla Montagna
del Vco, la Fondazione comunitaria del Vco e Bruno Campagnoli, della Federcaccia. Alla fiera era abbinata anche una
lotteria e, spiegano gli organizzatori, ci sono ancora tanti premi da ritirare. Ecco i numeri:
2251, 2904, 2390, 2526, 2548,
2870, 2985, 3093, 3240, 3646,
3692, 3798, 3800, 3852, 3854,
3893, 3916. I premi vanno ritirati entro il 30 aprile presso la
parrocchia di Cambiasca (0323
572747 - 0323 572069).
Roberto Cutaia

Donna di 85
anni suicida
nel lago
COSSOGNO - Sono ancora sconosciute le cause del
folle gesto di una 85enne
residente a Cossogno che,
la mattina dello scorso venerdì 28 marzo, ha deciso
di togliersi la vita gettandosi nelle gelide acque del
lago. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.30 davanti al porto turistico di Intra, in via Vittorio Veneto.
Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’anziana si è incamminata lungo la passerella galleggiante e, all’improvviso, si è lasciata cadere nell’acqua.
Immediatamente è scattato l’allarme e un giovane,
che si trovava nei paraggi,
si è anche tuffato cercando
di trarla in salvo. Purtroppo
però, ogni soccorso è stato
vano e quando il personale del 118 è giunto sul posto, non è rimasto altro da
fare che constatare il decesso della cossognese. Ignote le cause del gesto, si dice
però che la donna da qualche tempo fosse preoccupata per la sua salute.  a.pe.

Risparmio energetico Il sistema a pannelli solari si trova sul tetto delle scuole e del municipio e i risultati raggiunti in un anno superano le aspettative

Bée, l’impianto fotovoltaico è efficente, cresce l’impegno “eco”
BEE - Quando Eco Risveglio,
la scorsa primavera, dava notizia dei pannelli solari sul tetto del comune di Bée, la speranza era che il taglio degli alberi d’alto fusto che ombreggiavano il palazzo di città e le
aule della scuola media - nello
stesso edificio - non fosse vano sacrificio. Oggi che gli alberelli sostitutivi stanno per la
prima volta germogliando, il
comune collinare fra i più soleggiati del Verbano può vantare un impianto fotovoltai-

co efficiente ed economicamente sostenibile, al di sopra
delle aspettative. Il dato concreto sono gli 11.026 kwh di
energia prodotta dal 24 maggio - giorno dell’ ufficiale attivazione dell’impianto - al 31
dicembre 2007.
Da qui la previsione di una
produzione annua di 18.500
kwh, con risparmio di oltre
3 mila euro ai prezzi attuali
sulla bolletta Enel. Oltre alla
privilegiata esposizione, con
moltissime ore di luce tutto

L’impianto di Bèe e a lato il sindaco Airoldi

Idea Regaldi

Iniziativa

MIAZZINA - Arriva dal consigliere miazzinese Marco Regaldi la proposta di un emendamento che preveda la destinazione di parte della quota dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ambientali (in
base al Criterio di cassa 2008)
alla riqualificazione del vivaio
di Pala, che da troppo tempo
necessita di interventi.

COSSOGNO - Sabato 5 e domenica 6 aprile le “porte” del
santuario di Inoca si apriranno per accogliere tutti coloro
che, approfittando delle giornate ecologiche del Fai, vorranno prendere parte alle visite guidate organizzate per l’occasione. L’orario è il seguente:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14
alle 17.30.

Soldi delle multe
al vivaio di Pala

Il 5 e il 6 in visita
al parco di Inoca

l’anno, il merito dei soddisfacenti risultati va all’impegno
dell’amministrazione per ottenere le agevolazioni di “Conto energia” e un contributo da
parte della provincia del Vco.
Così i diciassette anni previsti per l’ammortamento della
spesa totale sono scesi ad un
tempo inferiore ai quindici anni, senza significativi esborsi
per l’ente.
«Fredda logica dei numeri a
parte - dice il sindaco Luigi
Airoldi - crediamo fermamen-

te nella valenza ambientale e
sociale del nostro investimento sull’energia pulita».
Un impegno così forte tanto
da portare l’amministrazione
comunale a invitare i cittadini
a trascorrere una serata informativa dedicata al tema “Ambiente e risparmio”. L’appuntamento è da non perdere ed è
in programma per il prossimo
venerdì 4 aprile, alle 20.45,
presso la sala consigliare del
comune di Bée.
Elisabetta Locatelli

