
Eccoci  ancora qui! Pure 

quest’anno vi intratterremo con 

questa nuova, frizzante uscita del 

giornalino, tutta NATALIZIA.  

Spero che anche questa sia una 

interessante lettura, che farete, 

magari, seduti sulla poltrona, 

davanti al calore di una stufa, nel 

vostro salotto, mentre fuori nevica 

e la luce dell’albero di Natale che 

vi illumina le pagine. 

Ora è il momento di leggere e 

ridere, sfogliando le pagine del  

 Corriere dello Spezia !! 

BUON NATALE! 
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RUBRICA di SCIENZE  

LIFE WOLFALPS 
 
LIFE WOLFALPS, è questo il nome del progetto di 

azioni coordinate per la conservazione del lupo 

nelle aree chiave e sull’intero arco alpino, dal valo-

re di 6 milioni di euro, iniziato il 1 Settembre 2013, 

a cui aderiscono, tra i principali enti, il Parco Natu-

rale Alpi Marittime, il Corpo Forestale dello Stato e 

l’Ente Parco Nazionale Val Grande. Il progetto ri-

guarda la salvaguardia della popolazione dei lupi e 

del  loro ritorno naturale nelle Alpi, intervenendo 

in sette aree chiave, individuate in quanto partico-

larmente idonee per la presenza della specie.  

Per comprendere meglio il progetto, è bene sapere 

che i branchi di lupi che vivono stabilmente sulle 

nostre Alpi, ormai da quasi vent’anni, sono i discen-

denti dei lupi sopravvissuti all’estinzione di massa avvenuta nel secolo scorso, che ha portato, negli anni 

’20, alla quasi totale sparizione di questa specie di lupo italiano.    

Le cose sono cambiate, in meglio, dagli anni Settanta, da quando il lupo è diventato specie protetta, cosa 

che ha permesso a questi animali di intraprendere un lento processo naturale di ricolonizzazione dei 

territori perduti, partendo dall’Appennino settentrionale fino, negli anni Novanta, alle Alpi sud-

occidentali e, recentemente, alle Alpi orientali. Il ri-

torno del lupo rappresenta un valore aggiunto 

all’ecosistema alpino, ma anche una presenza con cui 

è necessario imparare nuovamente a convivere.   

 

Il progetto LIFE WOLFALPS mira quindi a una strategi-

a condivisa di conservazione a lungo termine della 

specie a livello alpino, fondata su solide basi scientifi-

che, sul dialogo costruttivo e sulla collaborazione con 

tutte le parti direttamente interessate dal ritorno del 

lupo, assicurando una convivenza tra il lupo e le atti-

vità economiche tradizionali. 

Logo del progetto 

Il progetto WOLFALPS fa parte dei progetti europei 

LIFE di salvaguardia dell’ambiente 

Per maggiori informazioni sul progetto, si consiglia di visitare il sito internet  www.lifewolfalps.eu 

Qui è possibile trovare tutte le informazioni tecniche sul progetto e un interessante video di presentazione e di 

informazione sul lupo, intitolato “Ululato sulle Alpi”. 

Kevin Brembilla 
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NOME: Canis lupus (Ordine: Carnivora, Famiglia: Canidae) 

DIMENSIONE: all’incirca quelle di un cane Pastore tedesco 

PESO: femmina 28 kg; maschio 34 kg 

COLORE DEL MANTELLO: grigiastro in inverno,  

marrone-rossastro in estate 

COLORE DEGLI OCCHI: giallo 

SEGNI CARATTERISTICI (non sempre evidenti!): mascherina facciale 

 bianca, bande nere sulle zampe anteriori, coda relativamente corta  

con la punta nera 

 

CAUSE DI MORTALITA’ 

 Incidenti    48.8% 

 Bracconaggio   25.6% 

 Morte naturale   14% 

 Sconosciute   11.6% 

Le impronte sono lunghe 

8/10 cm,  

e distanti tra loro 80/90 cm 

FOCUS  Lupo 

 

Copertina del settimanale “La Domenica del Corriere” del 

1927, in cui è ritratto l'ultimo lupo comparso in Ossola, 

ucciso da Giovanni Borghini di Pieve Vergonte, che da allora 

venne soprannominato “Giuanìn dul Luv”. E' il bisnonno di 

Sabrina Borghini, ex allieva dello Spezia.  
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RUBRICA di storia 

Questa cartina, risalente alla fine del 1800, è stata disegnata a mano da G. Spezia, rappresenta 

dettagliatamente l’Ossola e le sue valli, con i principali centri urbani e le piccole frazioni, la sua 

particolarità è che rappresenta pure le numerose mulattiere e le principali vie di trasporto, le 

montagne (con le loro altezze) e i vari rifugi alpini, alberghi, osterie e pure gli uffici telegrafici. 

Una cartina molto speciale... 
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L'estate scorsa è stato possibile visitare una mostra molto interessante riguardo al progetto 

della mancata costruzione della diga per l’invaso dell’Alpe Veglia. La mostra, aperta pri-

ma all’Alpe poi a Varzo, proponeva un percorso ricco di foto, documenti e progetti 

dell’epoca che raccontano una grande storia: un progetto la cui realizzazione avrebbe po-

tuto cambiare le sorti di tutte le valli vicine. L’intera mostra venne allestita e curata dai 

membri del consorzio Alpe Veglia che, inoltre, si occuparono della ricerca dei materiali e 

dello studio di un percorso formativo anche con l’uso di materiali digitali. Il progetto a-

vrebbe potuto portare lavoro alla gente del posto -ritenuto una grande fortuna-  che venne 

abbandonato per via dei rischi dovuti al grande volume di acqua contenuta che avrebbero 

potuto spazzare via un’intera valle in caso di guasti. E non dimentichiamoci che la diga 

avrebbe sommerso tutta la piana del Veglia, non permettendo più l’accesso a quasi tutti i 

residenti e cancellando ciò che oggi è una meraviglia della natura preservata nel tempo. Vi 

furono ben 3 tentativi con 3 progetti differenti dei quali nessuno, per mancanza di fondi, 

problemi di trasporto delle materie di costruzione e inconvenienti vari, venne portato dalla 

carta alla realizzazione. Il primo progetto venne presentato nell’anno 1930 e l’intera rea-

lizzazione sarebbe costata circa 35 milioni di lire (32 milioni di euro). La diga del disegno, 

alta circa 63 metri, sarebbe stata realizzata all’imbocco della valle del Veglia (la Porteja). 

Essa avrebbe potuto contenere fino a 16 milioni di litri di acqua e il bacino sarebbe stato 

costituito da 160.000 metri cubi di calcestruzzo. Il problema principale emerse fin da subi-

to: il trasporto delle mate-

rie prime. Come sarebbe 

stato possibile trasportare 

quell’immensa mole di ce-

mento e metallo fin lassù? 

Ebbene, gli ingegneri 

dell’epoca proposero di 

utilizzare più di una telefe-

rica che avrebbe potuto 

portare il calcestruzzo dal-

la base di Pontecampo, ove 

arrivavano i camion carichi 

del materiale, fino alla Porteja; questi avrebbero potuto trasportare poco meno di 1500 

quintali al giorno, permettendo di finire la realizzazione in poco meno di 8 anni. Il canale 

di derivazione sarebbe stato costituito da 6 km di gallerie che avrebbero incanalato le ac-

que fino alle condotte forzate per permettere il funzionamento di una centrale idroelettrica 

che sarebbe sorta a Gebbo, introdotta solo con delle modifiche proposte nel 1931.  

Una diga all’Alpe Veglia 

Progetto della sezione della cinta di calcestruzzo della diga 
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Successivamente, la realizzazione a carico della ditta Dinamo (odierna Enel) venne abban-

donata per via dei prezzi inaccessibili e tutti i progetti vennero archiviati. Ben 22 anni do-

po, nel 1953, questi disegni tornarono nelle mani degli ingegneri che cercarono una nuova 

soluzione per permettere la 

costruzione dell’invaso. 

Questa nuova realizzazione 

costituiva un piano provvi-

sorio per la realizzazione 

della diga definitiva. La di-

ga avrebbe avuto impiego 

giornaliero fornendo molta 

meno acqua di quella del 

progetto precedente e sa-

rebbe stata molto più picco-

la (solo 17 metri di altezza) 

permettendo una capacità 

molto ridotta di acqua. Essa 

avrebbe alimentato una cen-

trale posizionata a Ponte Campo da circa 20.000 kw di potenza grazie ad un salto delle 

condotte forzate di ben 400 metri. Il costo, per via delle ridotte dimensioni, sarebbe stato 

di soli 100 milioni di lire (2.5 milioni di euro per via della svalutazione della lira). Il pro-

getto venne accantonato, passarono 3 anni e si arrivò al progetto definitivo! Chissà… a-

vrebbe soddisfatto tutti i requisiti? Purtroppo no. Quest’ultimo progetto descriveva una 

diga alta ben 77 metri con una capacità di quasi 30 milioni di litri, un progetto veramente 

immenso. La stima del materiale da costruzione ammontava a ben 172.000 metri cubi di 

calcestruzzo e si decise quindi di optare per la costruzione di una strada secondaria per il 

suo trasporto. Da qui arrivarono tutte le problematiche costruttive. In primo luogo il prez-

zo impressionante di questa “mega-costruzione” infatti si parlava di ben 6.6 miliardi di lire 

(circa 95 milioni di euro) per la realizzazione della strada e della diga, per non parlare del 

fatto che tutte le case del Veglia sarebbero scomparse; infatti nel primo progetto si tenne 

conto di spostare tutte le abitazioni più in alto permettendone l’utilizzo, ma in questo no: 

tutte le cascine sarebbero state espropriate e risarcite con un’irrisoria somma di denaro. 

Successivi studi del terreno dell’Alpe arrivarono a dimostrare inoltre che l’acqua prove-

niente dalla galleria del Sempione era la stessa della piana: un’eventuale infiltrazione mas-

siccia di acqua dovuta all’invaso avrebbe potuto spazzare via l’intera città di Iselle e di 

Varzo. Fu questo che fece abbandonare tutti i progetti. Come noi sappiamo oggi l’Alpe 

Veglia è un meraviglioso parco naturale ed è una fortuna che questa diga non sia stata mai 

realizzata, altrimenti tutto ciò che noi oggi vediamo sarebbe sotto decine di metri di acqua. 

disegno della parte che sarebbe stata sommersa dalle acque della diga 

Emanuele Staiessi 
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Convegno Stampa Studentesca 

Questionario alunni 

ATTENZIONE PROF! 

Incutete paura in due poveri alunni! 

Avrete sicuramente notato, voi ragazzi di prima, che è stato pubblicato un questionario sulle prime 

esperienze a scuola. Ecco i risultati: 

Ho potuto notare che il Liceo lo avete scelto maggiormente per preferenza personale o per il livel-

lo di istruzione che fornisce;  non avete trovato troppe differenze dalla scuola media e le prime set-

timane le avete passate serenamente. I rapporti con gli insegnanti e alunni sono buoni, per fortuna 

non si sono riscontrati atti di bullismo. Le lezioni sono più difficili come il carico di lavoro a casa 

più pesante.   

 Infine ho visto che molti vorrebbero prati-

care attività sportive e la scuole ne offre, 

come i tornei pomeridiani il giovedì pome-

riggio (per più informazioni chiedete ai 

vostri prof di Ed. fisica); molti altri invece 

vorrebbero partecipare al giornalino scola-

stico, potete farlo inviando un email a  

corrieredellospezia@gmail.com 

Una standing ovation; ecco come si è aperto il 2° Convegno Nazionale della Stampa Studentesca, 

che si è svolto a Alessandria e che ha visto coinvolti oltre 400 studenti giunti da 28 province, com-

prese quelle colpite dal sisma nel Centro Italia. 

I ragazzi, ospitati nel Liceo Galilei e alla Scuola di Polizia, sono stati accolti dai presidi Carlo Ar-

zani del Liceo Galilei e Roberto Grenna dell’Istituto Saluzzo-Piana, che hanno espresso il loro stu-

pore e gioia per una così grande partecipazione, ma è l’indomani la vera importante giornata, dove 

il Cis (Coordinamento Interregionale Stampa Studentesca) ha dato il via al convegno, diviso in 

vari tavoli di lavoro, su svariate tematiche, dal web journalism al cattivo giornalismo, 

dall’ecologia  al ruolo della scuole nel territorio, ed è proprio qui, tra lo scambio di opinioni, che 

sono nati tra i più innovativi progetti, tra cui quello che ha riscosso il maggior successo tra i ragaz-

zi: un giornale studentesco nazione, redatto dai ragazzi di tutta Italia, che già si occupano dei gior-

nalini nelle loro scuole, una proposta accolta dai con entusiasmo e già la Provincia di Alessandria 

e il Cis hanno dato il loro appoggio.  

Sono stati tre giorni di scambio di idee e di dialogo, un’occasione anche di conoscere persone nuo-

ve, di far nascere amicizie che superano la barriera dello spazio, un’opportunità di farsi sentire, di 

gridare che noi giovani ci siamo, che noi siamo il futuro e che, come recita lo slogan del convegno, 

noi “Scriviamo il Futuro”.  
Kevin Brembilla 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

DOMODOSSOLA 

  Una cartolina raffigurante la 

piazza Mercato di Domodossola nei tempi 

passati... 

ISELLE  

  Paesino di Balmalonesca, nei 

pressi della via del Sempione, nato per 

ospitare gli operai della galleria; il paese 

ora non c’è più... 

DOMODOSSOLA 

 

   Cartolina che raffigura 

la stazione di Domodossola nei tempi   

passati...  

   

VAL D’OSSOLA 

  Cartolina della vista 

della valle d’Ossola, uscendo dalla 

valle Divedro… 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

GALLERIA DEL SEMPIONE 

 

  Foto di un tratto della strada 

del Sempione... 

 

VARZO 

 

 Una cartolina da Varzo... 

STRADA DEL SEMPIONE 

  

  Cartolina raffigurante le Gole 

di Gondo sul tratto del Sempione... 

BUON NATALE! 

 

  Una cartolina d’auguri 

di Buon Natale... 
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No, ragazzi! Dovreste averlo ormai capito, perché pedanti proff ecologisti, interi programmi della 

Rai e post su Facebook sono anni che ci martellano la testa con queste idee: NON SI BUTTANO 

CARTACCE PER TERRA!  

Perché vi dico questo? Guardate la foto qui a fianco o, peggio, quella in basso: io vedo tante mac-

chie bianche sul pavimento!!! Credo che siano 

i sacchettini di carta delle focacce o delle pizze 

che in molti mangiano all'intervallo. Pensavo 

che, dopo aver mangiato la merenda, il sac-

chetto andasse buttato nel cestino e non abban-

donato a se stesso dove capita!!!   

Mi costringete ad usare il metodo tanto amato 

dai prof: quello del repetita iuvant! Sì, adesso 

vi rinfresco le idee sul perché non si devono 

abbandonare rifiuti nell’ambiente.  

Innanzitutto per rispetto verso la natura: cosa 

vi avrà mai fatto quella povera erba per meritarsi il vostro inquinamento? Poi per rispetto verso gli 

altri, che non possono godersi un bel giardino, perché devono fare lo slalom tra i vostri rifiuti 

d’ogni genere: vi sembra giusto che un altro pulisca la vostra volontaria sporcizia? Per rispetto 

verso voi stessi, perché inquinare un pra-

to equivale a inquinare il pianeta, di cui, 

nolenti o volenti, fate parte, quindi, se-

guendo la logica, sporcando  “inquinate 

voi stessi”. 

Sembra stupido, no? Eppure non tutti, 

nonostante siamo nel XXI secolo, sanno; 

o, peggio, molti sanno e fanno finta di 

non sapere o, peggio ancora, sanno, di-

cono di saperlo e lo fanno comunque! E' 

un ragionamento contorto, lo so, come 

contorta sarà, sicuramente, la vostra giu-

stificazione alla vostre azioni di rovina ciò 

a che vi permette di vivere.  

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
ancora accadono queste cose! 

Dedichiamo una parola anche a questa foto recente, scattata 

poco dopo la fine dell’assemblea d’istituto per le elezioni dei 

rappresentanti. Non ho visto nessuno raccogliere nulla per 

buttarlo nel cestino, anzi, ho visto una persona che ha raccolto 

una cartaccia, l'ha guardata e poi l'ha lanciata di nuovo a terra, 

perché buttarla era evidentemente troppo faticoso. 

Kevin Brembilla 
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Sapevi che... 
I peli e i capelli sono una vera e propria macchina del tempo! Sono 

in grado di immagazzinare informazioni su dove si è stati e cosa si 

è mangiato, sotto forma di una “firma chimica”, che permane 

all’interno del capello, formando degli strati. Questo espediente 

viene usato dai detective per capire dove un ricercato è stato e se 

di rilevanza cosa ha ingerito o inalato.  

Sapevi che... 

Le penne Bic hanno un foro sia nel tappo che nello 

stilo della penna stessa, essi hanno due funzioni diffe-

renti: il primo permette alle persone che per errore 

hanno ingoiato il tappo di respirare e non morire soffo-

cati; il secondo serve a impedire che, per sbalzi di 

pressione, la penna esploda sporcando tutto di inchio-

stro, funzione simile ai fori che troviamo negli oblò 

degli aerei che, infatti, permettono un piccolo scam-

bio di pressione con l’esterno, altrimenti farebbe e-

splodere la fusoliera! 

A cosa servono quelle linee sotto le lettere F e J 
sulle tastiere? 

Permettono l’allineamento delle dita sulla tastiera, 

infatti se proverete ad appoggiare i pollici sulla barra 

spaziatrice e l’indice su quelle due lettere le altre di-

ta risulteranno raggiungere alla perfezione tutte le 

altre lettere.  
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Anni Passati al Liceo 

 Oltre al corridoio, l’altro luogo privilegiato per le amabili conversazioni è il bagno. Ogni volta 

che ci mettevo il naso vedevo un fuggifuggi generale con sbattimento di porte, come se tutti i presenti 

fossero stati presi da un attacco simultaneo di diarrea. 

Nelle prime classi con la LIM c’è sempre la gara a chi si accaparra per primo la tastiera del computer, 

per poter navigare in Internet durante la lezione. In una mia classe la tastiera si è allungata del doppio, 

a furia di tirarla da una parte e dell'altra. Già in seconda, però, l’interesse per la tastiera diminuisce 

notevolmente, tanto che il prof si deve arrangiare da solo quando deve usare la lavagna LIM.  

Da qualche anno il registro cartaceo è stato sostituito da quello elettronico. Devo dire che rimpiango 

un po’ quei quadernoni dalla copertina blu che tutti gli insegnanti tenevano sottobraccio. Li distingue-

vate (gli insegnanti, mica i quadernoni) dal personale non docente proprio per via del registro. Erano 

un po’ il simbolo del loro potere. Adesso non è più così. I voti e gli argomenti del giorno vengono 

scritti al computer e registrati, mi dicono, in un cervellone dalle parti di Bologna. Mah! 

La mattina, quando si deve fare l‘appello, ho notato che parecchi alunni si stringono la mano. Mi han-

no detto che fanno delle scommesse. “Su che cosa?” ho chiesto. “Scommettiamo che lei non riesce a 

collegarsi a Internet?”, mi fa uno. Ebbene sì, collegarsi al registro scolastico è spesso come giocare a 

testa o croce. Una volta su due il prof non ci riesce, e allora deve aspettare la fine dell’ora per fare 

l’appello e scrivere gli argomenti svolti. Ma spesso, soprattutto se ha una certa età come il sottoscrit-

to, si dimentica di farlo, e viene regolarmente bacchettato dall’insegnante coordinatrice che ogni tanto 

fa i controlli dei registri. Ho scritto “insegnante coordinatrice” e non “coordinatore” perché la stra-

grande maggioranza dei prof coordinatori sono donne. Non capisco perché se su venti insegnanti di-

ciannove sono coordinatrici donne e soltanto uno è maschio io debba scrivere “coordinatori”. La 

maggioranza vince, no? La grammatica invece mi dice di no, devo mettere al maschile, perché vince 

“il genere più nobile”. Le femministe insorgeranno,  ma è questo che dicono (dicevano) le grammati-

che. Ma torniamo ai registri elettronici. Per accedervi si deve inserire il codice, che è diverso da quel-

lo per accedere ai computer della scuola, che è diverso da quello che si usa per accedere alla posta 

elettronica, che è diverso da quello per accedere al cedolino dello stipendio… Un bel casino, insom-

ma (si può scrivere “casino”?), soprattutto per un prof avanti con gli anni e un po’ rimbambito come 

sono io.   

E poi c’è la storia delle sigle. Nella scuola nascono come funghi. Credo che siano opera di un pazzo 

annidato in qualche ufficio del Ministero della Pubblica Distruzione. Si è cominciato con il CIC e il 

PET, che mi facevano tanto ridere (gli ossolani sanno perché), poi è stata una valanga di PNI, IN-

VALSI, POF, CLIL… Qualche anno fa ho scoperto che a scuola hanno fatto la loro comparsa tipolo-

gie di persone che prima non esistevano, forse razze aliene o geneticamente modificate: alunni con 

BES (individuati dai GLI) oppure con DSA (per i quali è necessario un PDP). I bidelli e gli impiegati 

sono diventati ATA, gli insegnanti DOS e DOP, la segretaria della scuola DSGA. Persino le lavagne 

sono diventate LIM. Ho fatto un salto sulla sedia quando ho scoperto che nella scuola c’è anche 

l’ISIS (vuol dire Istituto Statale di Istruzione Superiore…).   

Durante l’estate ho incontrato un paio di miei ex alunni. Dopo baci, abbracci e convenevoli di rito, 

uno di loro mi chiede a bruciapelo: “Ma lei ce l’ha Uozzapp?”. Mi sono sentito proprio come si senti-

va lui quando lo interrogavo di Storia: “Io… ehm… in questo momento mi sfugge…”. Non ho osato 

chiedergli che cosa cavolo è ‘sto Uozzapp (si può scrivere “cavolo”?). Ho fatto scuola per decine e 

decine di anni e sono sopravvissuto senza questo stramaledettissimo Uozzapp! Generazioni di miei 

alunni sono venuto a scuola senza Uozzapp! Poi ho scoperto con grande sgomento che anche i miei 

colleghi hanno Uozzapp. Allora sono andato a comprare un cellulare nuovo, mandando in pensione 

quello vecchio, dopo diciotto anni di onorato servizio, e anch’io ho messo, finalmente, Whatsapp. Co-

sì adesso mi sento un po’ più giovane.  
Magister feliciter munere solutus 

   (Continua. Forse) 

SEGUE DALLA VER-

SIONE CARTACEA! 
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La cordicella 

Una cordicella è lunga 28 metri, ogni giorno se ne ta-
gliano 2 metri; in quanti giorni si sarà finito di taglia-
re? 

La lumaca viaggiatrice 

Una lumaca, per affari suoi particolari, vuol trasferirsi da un 
orto in un altro, valicando il muro di separazione, alto 7 me-
tri; essa sale lungo il muro (sempre verticalmente) percorren-
do ogni giorno 4 metri in ascesa, e ridiscendendo (capricci di 
lumaca!) ogni notte di 3 metri, cosicchè ogni giorno percorre 
effettivamente 1 metro del suo viaggio. In quanti giorni arri-
verà essa in cima al muro? 

Siano due numeri uguali x e y.  

Si avrà: 

x=y 

xy=y2 

da cui: 

xy2-y2=x2-y2 

ossia: 

y(x-y)=(x+y)(x-y) 

da cui: 

y=x+y 

ossia: 

y=2y 

cioè 

1=2 

Forza ragazzi! Risolvete questi semplici indovinelli e inviate le  

soluzioni all’e-mail del giornalino. Scoprite se avete indovinato! 

DOV’È L’ERRORE? 

 

INVIA LE RISPOSTE ALL’E-MAIL DEL GIORNALINO 

con nome, cognome, classe e le risposte 

CHI INVIERA’ PER PRIMO L’E-MAIL 

VINCERA’ UN PREMIO! 
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Leggende delle Alpi 

Il mondo fantastico in Val d’Ossola 

 

La mucca di Natale 

Le vicinanze di Villa, Montecsheno, Seppiana e Viganella avevan divisato di sagginare una mucca e 
dividerla poi in parti uguali per le feste del S. Natale. I villadossolesi, cui n’era affidata la custodia, 
senza interpellare i contestatari, uccisero la mucca proprio l’antivigilia di Natale; la spolparono per 
bene non lasciandone che lo scheletro e i muscoli, e tra loro se ne divisero la polpa. Giusto 
l’accordo, la vigilia di Natale, vennero primi quelli di Montescheno, detti gatti, per ritirare òa loro 
parte; e, vedendosi così corbellati da Villa, non vollero restare a bocca asciutta, e da esperti felini 
lacerarono dalla carcassa muscoli e tendini. Vennero poscia i Seppianesi, chiamati cani cui non 
rimasero che le nude ossa da rosicchiare. Giunti ultimi quelli da Viganella, detti vigüi non ebbero 
altra consolazione che succhiare con la lunga proboscide il midollo dalle ossa non potute divorare 
dai cani. I vicini delle tre comunità gabbate non potendo altro avere da Villa, che aveva fatto la par-
te del leone, prima di separarsi per celebrare il Natale, augurarono ai Villadossolesi: Che la càarn 
d’la vaka l’au resta in tul magün! Di qui i magoni di Villa.   

 

La battaglia del ponte di Crevola 

Una notte, durante una delle tanti invasioni svizzere in Val d’Ossola, 
una colonna di soldati vallesani discese la Val Divedro con 
lì’intenzione di porre l’assedio a Domodossola. Il ritmico suono del 
tamburo guidava il passo dei soldati; la sua interruzione avrebbe 
costituito un segnale di pericolo. I soldati italiani furono tuttavia 
avvisati dell’imminente pericolo e pensarono uno stratagemma: ta-
gliarono buona parte del ponte di Crevola che era fatto con robuste 
assi di legno ed ottennero una larga fessura al centro. Poi attesero. 
Quando i vallesani iniziarono ad attraversare il ponte il primo a ca-
dere nelle acque del fiume fu il tamburino, ma un finto tamburino 
italiano riprese a picchiare allontanandosi dalla trappola. Uno do-
po l’altro i soldati svizzeri caddero nel fiume e nel buio della notte 
furono travolti dalle acque vorticose del torrente. All’alba, le acque 
del fiume erano rosse del sangue nemico e Domodossola fu salva. 

 
Tratto da  Leggende delle Alpi, il mondo fantastico in Val d’Ossola  

(Paolo Crosa Lenz, 2012, Grossi - Domodossola); una raccolta di rac-

conti e leggende del folklore locale, da cui sono tratti questi brani.  
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XIV Campagna Nazionale per la ricerca 

Fondazione Fibrosi Cistica Onlus. 

 

Durante il mese di Ottobre, anche nella nostra provincia, si è svolta la raccolta fondi a 

sostegno della ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa. A fronte di un’offerta 

minima di 10 euro, uno splendido vaso di ciclamino veniva consegnato con un pieghevole 

informativo sulla nostra associazione e sulla malattia. 

Grazie alla collaborazione delle ragazze e dei ragazzi di 5 AC , che si sono presentati con 

entusiasmo alla raccolta di adesioni e alla consegna dei vasi, ben 98 ciclamini sono stati 

venduti all’interno del Liceo Statale G. Spezia, raccogliendo un offerta totale di ben 

1010,50 euro. 

A nome del presidente della delegazione VCO, signor Claudio Fogli, vogliamo ringraziare 

di vero cuore sia i ragazzi volontari, che tutti voi, studenti, docenti e personale ATA che 

avete aderito con generosità alla nostra causa. 

Grazie alla somma raccolta in tutta la provincia, di ben 6175,00 euro al netto delle spese, 

un altro progetto di ricerca potrà essere adottato dalla nostra delegazione! 

 

Per conoscerci meglio e aggiornarvi sui risultati raggiunti, vi invitiamo a visitare il sito 

della Fondazione Fibrosi Cistica: www.fibrosicisticaricerca.it 

 

 Ringraziandovi ancora di cuore, inviamo a Voi e alle vostre famiglie gli auguri più 

sinceri di buone feste 

 

Domodossola, novembre 2016 

        Isabella Bozzola Bionda 

        Delegazione Ffc  Verbania V.C.O. 



Il lavaggio dei Vostri automezzi 

Via Sempione, 198Via Sempione, 198 
28865 CREVOLADOSSOLA28865 CREVOLADOSSOLA 

autosplashmonica@gmail.comautosplashmonica@gmail.com 

AUTOSPLASHAUTOSPLASH  
                              di Giusti Monicadi Giusti Monica 

C.F.: GST MNC 71P47 E514UC.F.: GST MNC 71P47 E514U                      P.IVA: 06273820966P.IVA: 06273820966 

La Redazione ringrazia tutti i docenti, gli alunni del Liceo e tutte le attività locali, che 

hanno contribuito alla realizzazione e alla stampa di questo giornale d’istituto. 

Si ricorda che chiunque volesse avere maggiori informazioni o partecipare al progetto inviando arti-

coli, foto, suggerimenti per arricchire il giornale, potrà farlo inviando una e-mail a questo indirizzo:  

corrieredellospezia@gmail.com. 

GRAZIE !! 


