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Il caso Volontari e Canadair per spegnere il rogo. Allarme anche all’alpe Pala

VERBANIA

Inferno nei boschi cusiani

Per due giorni il Camosino sferzato dalle fiamme

Chi è stato
il sindaco
più amato?

Le opinioni dei cittadini
a tre mesi dal voto

A fine maggio Verbania andrà
alle urne per eleggere il nuovo sindaco (e relativo consiglio comunale), in città continuano le manovre per capire se
vi saranno altri contendenti oltre ai due già annunciati: l’uscente Silvia Marchionini e lo
sfidante Giandomenico Albertella (attuale primo cittadino di
Cannobio). Nell’attesa abbiamo
raccolto un giro di opinioni tra i
verbanesi su chi considerano il
miglior sindaco della città. E tra
molti nomi del recente passato,
c’è anche chi rimpiange figure
della Prima repubblica che hanno guidato la città tra gli anni
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Settanta e Ottanta.
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È stato domato dopo due giorni e
due notti, l’enorme incendio che
ha divorato, a partire dal pomeriggio di giovedì 14 febbraio e fino
alle 19 circa di sabato, diverse decine di ettari di bosco del monte
Camosino e zone limitrofe. I comuni interessati sono stati quelli
di Pella e Cesara. Al lavoro squadre Aib provenienti dalle province di Verbania e Novara, Vigili del
Fuoco e Carabinieri Forestali che
hanno operato incessantemente su
un terreno scosceso e ripido che
ha reso difficoltosi i movimenti.
Intervenuti a supporto anche due
Canadair e due elicotteri. L’allar-

me è scattato alle 17 circa di giovedì. Le cause che lo hanno scatenato sono ancora al vaglio dei
Carabinieri Forestali. In un primo
tempo si ipotizzava che il fuoco
fosse scappato a qualcuno che stava facendo pulizia, ma non ci sono al momento prove che possano confermarlo. Gli ettari bruciati
sono stati circa trenta. Le fiamme
si sono avvicinate ad un paio di
cascinali sopra Egro, e a due case a Pella. Ma gli edifici sono stati messi in sicurezza. E lunedì un
rogo è divampato nel Verbano nei
boschi nei pressi dell’Alpe Pala di
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Miazzina.

Eliminato il ticket
dai medicinali
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TURISMO

Omegna apre
le porte a nuovi
alberghi
Varianti urbanistiche
per due edifici in città

«Perché non mi
cambiano l’assegno?»

LA PERSONA DELLA SETTIMANA

Personaggi:
da Leolandia
al Monte Carza
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Ornavasso divisa
sul nuovo pavé

Laura
Trentani

Pronto a rivivere l’alpe
distrutto da rogo nel 2011
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Ecco le deb
in arrivo
sul Verbano

I volti di chi sogna
il ballo da principessa
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Laura Trentani da Brovello Carpugnino è nota a
molti nel Vco per la sua attività di medico ortopedico, ma la fama della veste professionale deve ormai
gareggiare con quella conquistata con la sua grande passione: l’essere un’atleta dalle performance
al limite. Nei giorni scorsi si è infatti imposta nel-

la categoria femminile (terza assoluta) nella Yukon
Artic. Dove si è soli a trainare una slitta per 430
miglia tra i ghiacci canadesi, con temperature che
scendono anche oltre i 40 sotto zero. È lei la nostra
persona della settimana. A Eco Risveglio racconta
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come riuscire in una simile impresa.
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Nuove strutture ricettive nel
centro del capoluogo del Cusio: ora è possibile grazie ad un
paio di varianti urbanistiche approvate dalla giunta comunale
nei giorni scorsi. Due gli immobili interessati. Il primo è l’edificio di piazza Mameli che si
trova in fondo alla rampa di via
Fossalone e che vede modificata la destinazione d’uso. L’altro
è l’ex albergo Vittoria che potrà
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essere sopraelevato.

Il giardino dei
“finti” campeggi
Previsto un fine settimana con tempo soleggiato e prevalenza di
tempo nuvoloso nella giornata di domenica. Il barometro del direttore questa settimana si occupa invece di turismo. O meglio di
nuove tendenze nel modo di far vacanze. Dopo le case saranno i
giardini? Dopo gli hotel saranno i campeggi a scoprire un rivale
nella sharing economy, la cosiddetta “economia della condivisione” che rende anche i privati cittadini fornitori di servizi?
Nel caso di Airbnb (il noto portale che consente di accogliere ospiti in casa facendo pagare la tariffa direttamente attraverso il sito
di condivisione), la politica ci ha messo anni per accorgersi del
fenomeno e regolarlo (e ora il celebre sito dovrà fare da sostituto
d’imposta per la cedolare secca di chi affitta con vantaggi per le
casse pubbliche). Ora invece il Piemonte, dopo decenni ha sfornato una nuova legge sul turismo, che include anche il cosiddetto
“garden sharing”, e cioè, attraverso un sito specializzato, la possibilità di offrire a chi ha un prato o un giardino di affittarlo per
ospitare una tenda, un camper o persino di allestire lui un luogo
di riparo per cui vuol dormire in sacco a pelo. Difficile pronosticare se si affermerà tra gli amanti delle vacanze all’aria aperta,
per ora, per esempio, nella zona dei nostri laghi se ne contano sulle dita di una mano. Eppure ecco l’ennesimo segnale di un mondo che alla professionalità preferisce il low cost. All’intermediario col curriculum le referenze via post. Una possibilità in più, ben
venga, ma a patto che siano subito chiare le regole.

