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Sarà il comprensorio sciistico più alto del mondo
La Valsesia pronta a entrare nel maxi-progetto

ALAGNA (pfm) Il collegamento tra
il comprensorio del Cervino-Mat-
terhorn e quello del Monte Rosa
fa breccia tra gli amministratori
della Valsesia.

Venerdì al palazzetto di Alagna
si è svolto l’ultimo incontro or-
ganizzato dal Comitato Cervino
Monterosa Paradise rivolto alla
popolazioni locali del Monte Ro-
sa, per la presentazione di uno dei
più ambiziosi progetti turistici
delle Alpi. L’idea è di collegare
Colle delle Cime Bianche e Fra-
chey con un impianto in grado di
collegare cinque vallate, tre re-
gioni. Il tutto per circa 580 chi-
lometri di piste da sci.

L’operazione coinvolge due na-
zioni (Italia e Svizzera) e ben cin-
que comprensori (Zermatt, Cer-
vinia-Valtournenche, Champo-
luc, Gressoney e Alagna) e, come
è successo nelle altre località
coinvolte in questa ambiziosa
progettualità, il Comitato promo-
tore Cervino Monterosa Paradise
ha voluto mettere le carte in ta-
vo la.

L’idea è quella di creare il primo
comprensorio sciistico al mondo
per altitudine, fino oltre i 3mila
metri, ed uno dei primi per esten-
sione delle piste: la miglior ope-
razione possibile per «far vivere la
montag na”  – dichiara il Comitato
promotore - , in quanto deter-
minerebbe la crescita dell’app eal
turistico ed importanti ricadute
per tutto il tessuto economico del-
le valli coinvolte, il tutto senza
perdere di vista il rispetto per
l’ambiente, in un’ottica di eco-
nomia sostenibile».

Attualmente tra Champoluc e
Zermatt ci sono 240 chilometri e

quattro ore d’auto; il collegamen-
to li ridurrebbe a 10 chilometri.
Grazie a 580 chilometri di piste e a
75 impianti totali diventerebbe
una meta turistica unica al mon-
do, rendendola appetibile per 365
giorni all’anno, destagionalizzan-
do completamente l’offer ta.

Il progetto ha trovato l’appog -
gio su tutta la linea dall’Un i o n e
montana Valsesia al Comune di
Alagna per arrivare a Monterosa
2000. «Noi come Unione, nel vi-
gilare affinché il territorio sia tu-
telato dal punto di vista della so-
stenibilità ambientale, conside-
riamo questa una grandissima
opportunità per il futuro della Val-
sesia - spiega il presidente Fran-
cesco Pietrasanta: le ricadute
su l l’economia turistica, ma non

solo, sarebbero tali da scongiu-
rare per il futuro il depaupera-
mento demografico che minaccia
i territori montani, assicurando ai
valsesiani anche delle prossime
generazioni la possibilità di pro-
gettare qui il loro futuro». Anche
l’onorevole Paolo Tiramani ha vo-
luto portare il suo messaggio di
appoggio per una iniziativa che
mira a far crescere ancora di più il
turismo in Valsesia: «Il territorio si
è lasciato alle spalle i campani-
lismi e i risultati si stanno ve-
dendo. Tutti si ricordano come
era Alagna qualche decina di anni
fa, oggi c’è turismo e c’è lavoro.
Crediamo a una montagna che dà
risorse ai cittadini e si fa cono-
scere facendo sistema. Un sistema
che non avevamo mai fatto pri-

ma». Poi ha aggiunto: «Siamo di
fronte a un cambiamento clima-
tico e un intervento di questo tipo
può garantire il futuro. Solo con
un bacino naturale possiamo am-
pliare l’offerta turistica con una
ricaduta sul nostro territorio».

Come detto Monterosa 2000
non si tira di certo indietro di
fronte a questa opportunità come
ha chiarito il suo presidente Lu-
ciano Zanetta: «Questa funivia
andrebbe a creare il primo com-
prensorio sciistico al mondo per
altitudine ed uno dei primi per
estensione delle piste: la miglior
operazione possibile per “far vi-
vere la montagna”, in quanto de-
terminerebbe la crescita dell’ap -
peal turistico».

m.p.

A lato e sotto
alcuni momen-
ti della presen-
tazione del
p ro ge tto
Qui sotto, l’in-
te r ve n to
dell’e u ro p a rl a -
mentare Ales-
sandro Panza

Ad Alagna arriva il pieno appoggio per l’idea lanciata dal Comitato Cervino Monterosa Paradise. Era l’ultimo incontro
« L’opera determinerebbe la crescita dell’appeal turistico ed importanti ricadute per tutto il tessuto economico delle valli»

ALAGNA (pmp) «Il progetto di collegamento
tra Cervinia, Zermatt e di tutto il com-
prensorio tra il nord e il sud delle Alpi è un
programma ambizioso, che mira ad essere
un punto centrale per lo sviluppo futuro di
queste zone, un piano che sicuramente
incontra le giuste e legittime perplessità sul
quale è indispensabile trovare un punto di
incontro tra tutte le parti, ma, come spesso
accade oggi, siamo di fronte soltanto a veti
ideologici che non tengono conto delle
necessità che questi territori esprimono. E’
necessario quindi sedersi attorno a un ta-

volo per capire
quali siano i pro-
blemi ma anche
le opportunità».
E’ quanto dichia-
ra l’eu roparla-
mentare della Le-
ga Alessandro
Panza, responsa-
bile delle politi-
che per le aree
montane della
L ega.

«Chi intende
fare questo tipo
di investimenti sa
che l’ambiente è
il vero valore ag-
giunto da preser-
vare e non da de-
turpare, come al-
lo stesso tempo
sa che questo ge-
nere di attività
sono quelle utili e
i n d i s p  e n s a b i l i

per permettere alle comunità alpine di
poter essere presenti annualmente sul ter-
ritorio e non solo stagionalmente, con-
sentendo una fruizione della montagna du-
rante tutto l'arco dell'anno. Auspico per-
tanto che il progetto possa trovare la giusta
via per la realizzazione nel rispetto del
patrimonio naturalistico, ambientalistico
che è patrimonio di tutti, in primis di chi lo
vive – prosegue Panza - così come nel
rispetto e nella possibilità di consentire ai
lavoratori e alle genti della montagna di
poter finalmente avere lo sviluppo necessari
per poter continuare a vivere la propria
terra. E’ inutile parlare di salvaguardia della
montagna se togliamo l'unico vero ele-
mento che la montagna la fa vivere, ovvero il
lavoro». Così in una nota l’e u ro pa rla m e n -
tare della Lega Alessandro Panza, respon-
sabile delle politiche per le aree montane
della Lega.

L’intervento dell’europarlamentare Panza

«Operazione decisiva
per la montagna»

BORGOSESIA (pfm) Il Nursing Up, sindacato
degli infermieri e delle professioni sanitarie, è
costretto a segnalare la gravità di una si-
tuazione che si protrae da tempo nell’Asl di
Vercelli, con l’utilizzo quotidiano e siste-
matico ma senza una vera programmazione

delle prestazioni aggiuntive per la copertura
dei turni e per coprire le gravi carenze di
personale. La sensazione è che la situazione
di gestione dell’assistenza sia sommariamen-
te caotica, senza una pianificazione seria del
lavoro del personale infermieristico che non

tiene conto della reale necessità di infermieri
e professionisti della sanità per l’ero gazione
dei vari servizi. Il segretario regionale Nursing
Up Piemonte, Claudio Delli Carri spiega: «È
ora che la dirigenza dell’Asl di Vercelli e nel
caso anche la Regione, spieghino perché da
anni in questa Asl non esiste una reale equità
nella distribuzione dei servizi e delle pre-
stazioni aggiuntive e non c’è nemmeno una
regolamentazione che tenga conto delle reali
necessità dei servizi da erogare». E aggiunge:
«Ci aspettiamo un’immediata spiegazione da
parte dell’Asl con azioni concrete».

Appello del sindacato Nursing Up rivolto verso la direzione dell’Asl Vercelli

Infermieri: «Serve programmazione»

• Accessori cimiteriali
• Forniture di articoli per esumazioni-estumulazioni

• Casse in cellulosa • Ossari
• Pratiche per cremazioni

 • Trasporti salme e resti mortali

SERVIZIO FUNEBRE COMPLETO
REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24

IN TUTTI I COMUNI

Cell. 349.4728243
GRIGNASCO - VALDUGGIA

SERRAVALLE
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Naturalmente nel pieno rispetto della nor-
mativa vigente, anche a Campertogno que-
st’anno si riuscirà a preparare, domenica 27,
la paniccia. I cui preparativi cominceranno
domani, sabato 26: alle 8 inizio allestimenti
manifestazione in piazza Gilardi; alle 9,30
distribuzione dei buoni paniccia (5 euro a
persona per i residenti, 18 euro per i non
residenti, menu completo); alle 14 cottura
del bollito; alle 19,45 cena del risotto e
tombolata pressi l’osteria del teatro (numero

di posti a tavola ridotto: essenziale la pre-
notazione allo 0163 77361 oppure 349
4342571).

Domenica 27 alle 7 in piazza Gilardi
accensione dei fuochi; alle 9,30 distribu-
zione dei buoni paniccia; alle 10,45 be-
nedizione delle caudere; alle 11,30 distri-
buzione della paniccia. Il Comitato fornirà
tutto il necessario per l’asporto, non sarà
necessario portarsi recipienti da casa. Ne-
cessari invece mascherina e green pass.

Si rinnoverà, sabato 5 marzo, dopo due
anni di fermo causa covid, nel piazzale delle
scuole medie il tradizionale appuntamento
carnevalesco con la paniccia. Il piatto, a base
di riso, sarà preparato durante la mattinata e
distribuito, dopo la benedizione impartita dal
parroco don Domenico Guala, alla popo-
lazione. Sarà possibile, per chi lo deside-
rasse, pranzare nei locali delle Media.

Questo il programma della giornata: a
mezzogiorno benedizione dei pentoloni; alle
12,15 distribuzione della paniccia; alle 12,45

pranzo nel salone delle scuole (menu com-
pleto a 20 euro). Al termine del momento
conviviale, estrazione dei numeri vincenti
della lotteria (i biglietti già venduti nel 2020
saranno ritenuti validi). In considerazione
delle limitazioni imposte dalla pandemia per
partecipare alla manifestazione saranno ne-
cessari mascherina e green pass rafforzato.
Inoltre, l’accesso alla da pranzo sarà limitato
a 50 persone e consentito solo ai possessori di
certificato verde rafforzato. Obbligatoria la
prenotazione, per il pranzo, al 347 6563412.

Domenica scorsa, in tea-
tro, si è tenuta una serata

voluta per ricordare, a un
anno dalla scomparsa, la fi-
gura dell’ing. Paolo Vimer-

cati, per tanti anni sindaco di
Campertogno e anima del
desiderio di valorizzare il
paese, le sue risorse e di
riqualificarne le potenzialità.

Durante l’incontro, arric-
chito dagli interventi mu-
sicali di Daniele Conserva e
Sandro Orsi, è stato pre-
sentato al pubblico il pan-
nello realizzato per essere
posto su una parete di quella
che i promotori dell’eve n t o
commemorativo si augura-
no sia ufficialmente intito-
lata «Sala ing. Paolo Vi-
mercati». Un ulteriore
omaggio all’ing. Vimercati
e ai suoi quarant’anni di
attività come amministrato-

re di Campertogno è stato lo
scoprimento del ritratto fir-

mato e donato da Dina Tra-
versaro e che troverà un
spazio in sala consiliare.

I Comuni di Alagna e
Gressoney-la-Trinité, con i
partner del progetto Rige-
neRosa, hanno organizzato
due incontri pubblici nel
corso dei quali verranno il-
lustrate le proposte di re-
cupero e valorizzazione del-
le strutture funiviarie di-

smesse del Ghiacciaio di
Indren. Dove, e in tanti (ap-
passionati e non) se lo ri-
corderanno, un tempo si pra-
ticava lo sci estivo: oggi,
ahimè, non più, anche a cau-
sa degli effetti del cambia-
mento climatico. Con il pro-
getto RigeneRosa, sostenuto
dalla Fondazione Compa-
gnia di San Paolo nel quadro
del programma «Mutamen-
ti», si intende trasformare
quelle strutture, in partico-
lare la stazione di arrivo del-
la funivia di Indren, in un
luogo per la diffusione della
consapevolezza sugli effetti
del cambiamento climatico
in alta montagna. L’inter -
vento di riqualificazione so-
stenibile comprende anche
la valorizzazione turistica e
scientifica delle vie di ac-
cesso alla struttura.

Mentre la data per Gres-
soney è fissata a lunedì 28
febbraio, per Alagna è ca-
lendarizzata per domani, sa-
bato 26, alle ore 17 nel
teatro dell’Unione.

Questo nel dettaglio il pro-
gramma dell’incontro valse-
siano, che sarà moderato da
Vanda Bonardo, presidente di
CIPRA Italia. Alle 17 il ben-
venuto del sindaco di ala-
gnese Roberto Veggi; alle
17,05 presentazione del ban-
do «Mutamenti» e del team
del progetto RigeneRosa, con
Vanda Bonardo; alle 17,15 «Il
cambiamento climatico
nell’area del Monte Rosa»,
con Fiorella Acquaotta, UNI-
TO NatRisk; alle 17,30 «Op-
portunità per la ricerca scien-
tifica nell’area del Monte Ro-
sa», con Alice Baronetti,
CNR IGG; alle 17,45 «Il pro-
getto RigeneRosa: sensibiliz-
zazione al cambiamento cli-
matico e valorizzazione degli
ambienti di alta montagna»,
con Cristina Viani, UNITO
NatRisk; alle 18 «Possibili
interventi di recupero delle
strutture dismesse di Punta
Indren, con Roberto Dini,
POLITO IAM; alle 18,15
«Prospettive di sviluppo del
territorio e conclusioni», Ro-
berto Veggi; infine, alle 18,30
«Presentazione e distribuzio-
ne questionari sulla perce-
zione del cambiamento cli-
matico», Valentina Chia-
brando, Legambiente Pie-
monte e Valle d’Aosta.

Per accedere alla sala sarà
necessario indossare la ma-
scherina ed essere muniti di
Green pass.

Gli eventi potranno es-
sere seguiti sulla pagina Fa-
ceBook di Legambiente Alpi.
Partner del progetto: Comuni
di Alagna Valsesia e Gres-
soney-La-Trinité, Monterosa
2000, NatRisk Università di
Torino, Istituto di Architet-
tura Montana Politecnico di
Torino, CNR IGG Diparti-
mento Management Univer-
sità di Torino, Legambiente
Piemonte e Valle d’Aosta,
CIPRA Italia; Partner scien-
tifico: Centro Euro-Mediter-
raneo sui Cambiamenti Cli-
matici CMCC. Maggior so-
stenitore: Fondazione Com-
pagnia di San Paolo.

Bella collaborazione, lo scorso fine setti-
mana, tra Scuola Sci di Alagna e Freerider Sport
Events, associazione sportiva dilettantistica il
cui impegno ha l’obiettivo di rendere possibile il
connubio tra disabilità fisica e sport invernali.

Alle attività ha partecipato anche Daniele
Cassioli, atleta paralimpico e campione di sci
d’acqua, che ha espresso con queste parole la
magia creatasi in Valle: «Nel mondo che

vorrei i bambini ciechi hanno fin da piccoli la
possibilità di divertirsi, scatenarsi e impa-
rare le regole della società di voi vedenti
attraverso il gioco, lo sport e l’attività fisica.
I tre giorni che stiamo trascorrendo sugli sci
si avvicinano molto al mondo che vorrei: gli
adulti si adeguano a ritmi ed esigenze dei
bambini per portarli sotto il sole caldo e
a v v o l ge nte della vita».

Si è svolto sabato al pa-
lazzetto dello Sport un in-
contro pubblico promosso
del Comitato Cervino Mon-
terosa Paradise e rivolto a
cittadini e operatori: l’oc -
casione per presentare il pro-
getto di collegamento fra il
comprensorio del Cervi-
no-Matterhorn e quello del
Rosa, ovvero tra il Colle del-
le Cime Bianche e Frachey
con un impianto in grado di
collegare cinque vallate, tre
regioni e due Stati.

L’idea, come già antici-
pato anche dal Va l s e s i a n o
nelle scorse settimane, è
quella di creare il primo
comprensorio sciistico al
mondo per altitudine, fino
oltre i 3mila metri, e uno dei
primi per estensione delle
piste: «La miglior opera-
zione possibile per far vi-
vere la montagna» dicono
da Comitato.

«Tengo subito a precisare
un punto» dice il sindaco di
Alagna Roberto Veggi.
«Perché ne ho sentite tante:
cosa pensate di fare, dove
credete di andare, tanto non
nevica più, l’acqua per spa-
rare la neve artificiale non
basta, pensate solo allo sci e
non all’ambiente eccetera

eccetera eccetera. Ecco, sia
chiaro: l’impianto non è
p roge t t a t o solo e unicamen-
te in funzione dello sci. Anzi:
è prima di tutto uno stru-
mento per collegare più val-

late alpine e per unire due
comprensori che già esisto-
no. Insomma, tanto per ca-
pirci: nelle grandi città per
consentire alla gente di spo-
starsi più rapidamente co-
struiscono le metropolitane,
in montagna le funivie».

«Tra l’a l tro » aggiunge
Veg g i , «la neve non è mai
mancata, anche quest’anno,
particolarmente sfortunato
dal punto di vista delle pre-
cipitazioni, si è sciato co-
munque. Dunque, non è quel-

lo il problema. Sostenibilità
ambientale, certo, ci man-
cherebbe: grazie alle moder-
ne tecnologie l’impatto sulle
risorse naturali e paesaggi-
stiche che una volta sarebbe
stato pesante ora non lo è. Ma
anche sostenibilità economi-
ca e sociale, e sensibile ri-
duzione della stagionalizza-

zione. Perciò, mi sembra evi-
dente: sci in inverno ed escur-
sionismo, trekking, alpinismo
nel resto dell’anno. Allarga-
mento e allungamento della
fruizione turistica, e allora,
appunto, creazione di oppor-
tunità per i visitatori ma pure
per chi in montagna vive e ci
potrebbe lavorare».

«Il progetto è assolutamente ambizioso» sottolinea l’Eu-
roparlamentare Alessandro Panza, responsabile delle po-
litiche per le aree montane della Lega, presente all’ap-
puntamento di sabato ad Alagna, «e mira a essere un nodo
centrale per lo sviluppo futuro di queste zone. Un piano,
anche, che sicuramente solleva legittime perplessità e sul
quale quindi è fondamentale trovare un punto di incontro su
cui convergano tutte le parti. Come spesso accade oggi,
siamo di fronte soltanto a veti ideologici che non tengono
conto delle necessità espresse da questi territori. Occorre
perciò sedersi attorno a un tavolo per capire quali siano i
problemi, certo, ma pure le opportunità. Chi intende fare
questo tipo di investimenti sa che l’ambiente è il vero valore
aggiunto da preservare e non
da deturpare, e sa bene che
questo genere di progettazio-
ne è indispensabile per per-
mettere alle comunità alpine
di essere presenti annualmen-
te sul territorio e non solo
stagionalmente, consentendo
una fruizione della montagna
durante tutto l’arco dell'anno.
Auspico pertanto che il pro-
getto possa trovare la giusta
via per la realizzazione nel
rispetto del patrimonio na-
turalistico e ambientale. Co-
me pure nel rispetto della
possibilità per la gente della montagna di poter finalmente
contare sullo sviluppo necessario a continuare a vivere la
propria terra. E’ inutile parlare di salvaguardia della
montagna se togliamo l'unico vero elemento che la mon-
tagna la fa vivere, ovvero il lavoro».

Progetto Alagna-Zermatt, Roberto Veggi: «Prima di
tutto un importantissimo collegamento intervallivo»

L’Europarlamentare Panza:
«Un programma ambizioso»

Si presenta “RigeneRo sa”
Il progetto sul recupero delle strutture

funiviarie ormai dismesse di Punta Indren

Un fine settimana... magico

C A M P E RTO G N O

Nel ricordo di Paolo Vimercati, a un anno dalla scomparsa

Domenica 27, domenica di paniccia

La 128esima paniccia di BalmucciaCuffaro Russo Dr. Marco
Medico Chirurgo - Dirigente Ospedaliero - Specialista

Oculista
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