Mittenti:
Alessandro Francioli - Antica Locanda Alpino
Luca Vanini - Bar Pensione Fattorini
Michele Galmarini - Rifugio E.Castiglioni sez.Gallarate
ALPE DEVERO
Comune di BACENO - Vb Alpe Devero, 25 settembre 2017
Spett.
Dott. Sergio Chiamparino
Presidente Regione Piemonte
presidente@regione.piemonte.it
Dott.Aldo Reschigna
Vice-Presidente Regione Piemonte
vicepresidenza@regione.piemonte.it
Dott. Alberto Valmaggia
Assessore all'Ambiente, Urbanistica,
prog.ne territoriale e paesaggistica
Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi,
Protezione Civile
assessorato.valmaggia@regione.piemonte.it
Dott.ssa Silvana Accostato
Presidente della V Commissione del
Consiglio Regionale del Piemonte
quinta.commissione@cr.piemonte.it

Dott. Paolo Crosa Lenz
Presidente Ente di gestione
Aree protette dell'Ossola
crosalenz@libero.it
Mountain Wilderness Italia onlus
web@mountainwilderness.it
Lega Ambiente Piemonte
info@legambientepiemonte.it
Lega Ambiente Lombardia
lombardia@legambiente.org
Oggetto : Impianti sciistici.
Egregi:
Siamo operatori turistici che gestiscono da oltre vent’anni
tre locande all’Alpe Devero, in comune di Baceno, e con la
presente, vogliamo comunicare la nostra CONTRARIETA’ al
progetto di collegamento degli impianti sciistici fra la stazione di
San Domenico (Comune di Varzo) e la stazione in Alpe Devero
(Comune di Baceno) via Monte Cazzola.
Dall’istituzione del Parco Naturale siamo coinvolti,
insieme all’Ente Parco stesso e alla Regione Piemonte, nella
creazione e nello sviluppo di un’area capace di distinguersi e di
risaltare in tutto l’arco alpino per la sua unicità e stato di
conservazione, peculiarità che in questi anni hanno attratto turisti
sempre più numerosi e attenti a queste caratteristiche.

Vogliamo fortemente proseguire questo percorso di sviluppo e
tutela ambientale.
Siamo infatti convinti che la bellezza e la salvaguardia di questo
luogo avranno nell’immediato futuro un valore sempre maggiore a
beneficio dell’Alpe Devero, del Comune di Baceno, della
Provincia del Verbano Cusio Ossola e della stessa Regione
Piemonte.
Crediamo che la realizzazione di questo collegamento
comprometterà inesorabilmente la bellezza di queste montagne e il
modello di sviluppo perseguito in questi anni, rendendo l’Alpe
Devero una località turistica alpina uguale a tante altre.
Grazie per l’attenzione
Cordiali saluti
Francioli Alessandro :
348 3310339 francioli.alessandro@gmail.com
Luca Vanini :
348 3167550 pensionefattorini@hotmail.com
Michele Galmarini:
333 3424904 michele.galmarini@virgilio.it

