
gio inatteso».  Poi, dopo le foto, 
la lince allarmata dai rumori si è 
allontanata: la neve però è trop-
po dura e con il suo passo felpa-
to lo splendido felino non ha la-
sciato tracce. Grande l’emozione 
per i due giovani formazzini, te-
stimoni di un avvistamento stra-
ordinario supportato da prove fo-
tografiche che dimostra come la 
natura ossolana continui a riser-
varci sorprese. 
«Si tratta di una testimonianza fo-
tografica incredibile – conferma 
Stefania Locatelli, responsabile 
comunicazione dell’Ente di ge-
stione delle aree protette dell’Os-
sola - che arriva a pochi giorni da 
quella del lupo a Premia». La lin-
ce era già stata segnalata in pas-
sato dalle nostre parti, ma si è 
trattato sempre di tracce e testi-
monianze molto parziali e fuga-
ci: essendo un predatore notturno 
che si nutre di piccoli di caprio-
lo o camoscio o di animali zoppi 
o ammalati è meno invasivo del 
lupo. «Di solito - dice Locatelli - 

IL LUPO A PIODA
Una quindicina di giorni prima 
dell’avvistamento della lince ad 
essere visto a Premia, sopra Pio-
da, è stato uno splendido esem-
plare di lupo. E’ stato visto intor-
no alle 16.30, è rimasto tre ore 
e mezza disteso al sole. Un ma-
schio piuttosto grande, che do-
po il tramonto ha preso la via 
del bosco. Un fortestale, Ranie-
ro Mader, è riuscito a fotogra-
farlo: «Era circa a 700 metri da 
me, la foto non è chiarissima ma 
si distingue il profilo. Subito do-
po siamo riusciti a rilevare le im-
pronte». Sulla presenza sono ar-
rivate anche le certezze scientifi-
che dall’Ente aree protette: «Le 
analisi – spiega Locatelli - hanno 
confermato che dopo F31, la lupa 
che aveva stabilito il suo territo-
rio tra Bognanco, Antrona e Zwi-
schbergen, c’è un maschio, M28, 
in Antigorio. Un maschio quasi 
certamente solo. Il lupo sta “ri-
popolando” questa zona in modo 
naturale, ma si tratta a differenza 
di quanto accade in altre zone al-
pine di animali soli, non di bran-
chi, come avvenuto in Svizzera o 
in Veneto. 
Per poter gestire il fenomeno 
di ricolonizzazione spontanea 
dell’arco alpino, si è avviato a 
settembre 2013 il progetto Life 
WolfAlps cofinananziato dall’U-
nione Europea».

Roberto Bioglio

/ha collaborato Luigi Framarini)

VERBANIA - Un anno fa l’al-
lora sindaco di Verbania si di-
mise dopo una lettera anoni-
ma che minacciava di presen-
tare un esposto contro di lui in 
Procura. Per Zacchera era il se-
gnale che qualcuno tra i suoi 
più stretti collaboratori non 
voleva cambiamenti. Portò la 
lettera alla magistratura e ora, 
in base ai documenti acquisi-
ti dalle indagini, ha annuncia-
to martedì 8 aprile in conferen-
za stampa ha fatto partire nel-
le scorse settimane una serie 
di denunce contro alcune del-
le persone coinvolte nell’in-
chiesta. La cui identità ha però 
per il momento scelto di non 
rivelare. Ha invece indicato 
quale sarà il risarcimento che 
chiederà ai presunti “corvi” 
che secondo lui tramarono ai 
suoi danni: un milione di euro 
da devolvere ai Servizi socia-
li poiché si è sentito «violenta-
to a livello personale» e ritie-
ne che le dimissioni provoca-
te e il commissariamento han-
no indotto un danno alla città.
Al momento sull’inchiesta del-
la Procura, poiché gli atti so-
no coperti da segreto istrutto-
rio e Zacchera su consiglio dei 
suoi legali ha scelto di non di-

I 
predatori sono tornati in Os-
sola. In particolare il lupo e 
la lince.  La testimonianza ar-

riva sia dai canali ufficiali, quel-
li dell’ente di gestione delle aree 
protette dell’Ossola, che dalle 
testimonianze di operatori e  cit-
tadini.  La più straordinaria tra 
queste è una serie di fotografie 
scattate il 1° aprile scorso in val-
le Antigorio di un predatore ra-
rissimo sull’arco alpino: la lince. 

LINCE AD AGARO
L’avvistamento è avvenuto il 1° 
aprile alle 9 del mattino ad Agaro, 
a lato della casa di guardiania del-
la diga dell’Enel. La fotografia ha 
iniziato a circolare tra gli appas-
sionati di natura ed è stata invia-
ta al nostro giornale da Claudio 
Dalla Bona di Trontano, che ci 
ha fornito anche l’immagine del 
lupo. E’ stato lui a metterci sulle 
tracce di questa meravigliosa sto-
ria ed è solo grazie alla sua pas-
sione che siamo in grado di farlo. 
Inizialmente la coincidenza con 
il primo aprile ci ha fatto temere 
uno scherzo ma il collaboratore 
della valle Formazza Luigi Fra-
marini ha scovato l’autore della 
foto e ha raccolto la testimonian-
za. Si tratta di Marco Valci, uno 
dei guardiani Enel, che insieme al 
collega Alessandro Scilligo è ri-
uscito a scattare queste immagini 
incredibili: «L’avvistamento - di-
ce Valci - è avvenuto intorno alle 
9. Dopo aver fatto colazione mi 
stavo recando al piano terra, pas-
sando accanto ad una finestra mi 
sono accorto che stava passando 
qualcosa fuori, sulla neve dietro 
casa. Incuriosito mi sono volto a 
guardare meglio e mi sono trova-
to in presenza di questo splendido 
esemplare di lince. In tutta fretta 
ho avvertito il mio collega Ales-
sandro Scilligo che aveva a por-
tata di mano la macchina fotogra-
fica. Per pura fortuna il felino era 
ancora lì, come ad aspettarci, per 
farci immortalare quel paesag-

vulgarli, si sa solo che gli in-
quirenti hanno chiesto l’archi-
viazione per uno dei due inda-
gati: l’addetto stampa del Co-
mune Massimo Parma. Ar-
chiviazione contro la quale si 
è opposto l’ex parlamentare. 
A decidere se gli accertamen-
ti dovranno o meno proseguire 
sarà il gip nell’udienza fissata 
per il 14 maggio. L’altro inda-
gato è l’ex assessore Massimo 
Manzini che avrebbe ricono-
sciuto la paternità dell’esposto 
ma che sostiene che gli fu sot-
tratto e che quindi non fu lui a 
spedirlo con l’allegata lettera 
minatoria a Zacchera. Per lui 
gli inquirenti non hanno anco-

Marco Zacchera

La lince ad Agaro e il lupo a Pioda

la lince tende a cacciare la preda 
e a consumare il cibo per alcuni 
giorni. A differenza del lupo non 
ha il cosiddetto “surplus killing” 
che porta quest’ultimo a uccide-
re non solo per il solo fabbisogno 
alimentare».  La “linx linx alpi-
na” appartiene alla famiglia euro-
pea di questo felino e la sua pre-
senza sulle Alpi era stata testimo-
niata solo in alcune zone del Friu-
li e (più raramente) nel Gran Pa-
radiso. 
Il nostro territorio è incuneato tra 
Vallese e Ticino ed è perciò pun-
to di passaggio per molti di que-
sti predatori, che spesso però in 
Svizzera (dove le regole contro 
i predatori sono molto più rigi-
de) vengono abbattuti.  «La co-
sa straordinaria di queste imma-
gini - conclude Locatelli - è che 
esse sono state scattate in pieno 
giorno. La presenza di molta ne-
ve ha  messo in difficoltà la fau-
na alpina e portato molti preda-
tori a spingersi dalle nostre parti 
per cacciare». 

Fauna Nei giorni scorsi una lince è stata fotografata ad Agaro. Prima l’avvistamento di un lupo

Tornano i predatori in Ossola

Caso L’ex sindaco e parlamentare denuncia i presunti “corvi” verbanesi

Zacchera vuole 1 milione d’euro 
ra chiuso le indagini.
Ma l’ex sindaco nella sua con-
ferenza stampa, un monolo-
go di tre quarti d’ora in cui ha 
letto i fogli concordati con i 
suoi avvocati, ha cercato di ri-
costruire il clima a palazzo di 
Città che emerge dall’inchie-
sta nei mesi precedenti le sue 
dimissioni. «Dopo che mi au-
tosospesi dal Pdl e che mani-
festai l’intenzione di cambiare 
addetto stampa, alla quale si 
opposero gli assessori Parachi-
ni, Manzini, Balzarini, Marco-
vicchio e Carazzoni in base a 
email e sms acquisiti dagli in-
vestigatori posso dire che ini-
ziò un lavorio sotterraneo per 
far credere che ci fossero delle 
indagini della magistratura sul 
mio conto e che perciò era me-
glio isolarmi». E poi vi sareb-
bero rapporti o dossier sull’at-
tività del Comune che attra-
verso diversi scambi di mail 
arrivavano a referenti politici 
esterni all’amministrazione.
Zacchera ha anche sostenu-
to che era pronto a ritirare le 
dimissioni se fosse uscito allo 
scoperto chi aveva girato al-
la Stampa una lettera riservata 
del Pdl. Ma la “gola profonda” 
non parlò. a.d.

Cronaca

GRAVELLONA TOCE  - C’è 
un’indagine aperta sul perché sia 
morto Luigi Ferrante. Aveva 41 
anni e viveva a Gravellona Toce: 
nella notte tra venerdì 4 e saba-
to 5 aprile stava percorrendo la 
carreggiata nord dell’autostrada 
A26, quando verso le 3 ha per-
so il controllo della sua Volkswa-
gen Golf e si è schiantato contro 
la barriera in cemento posta a lato 
dell’imbocco della galleria Mot-
tavinea, la prima che si incontra 
dopo lo svincolo di Carpugnino. 
L’auto ha preso fuoco e per Lui-
gi Ferrante non c’è stato nulla da 
fare. Inutile è stato anche l’inter-
vento dell’autista di un carro at-
trezzi che con l’estintore in dota-
zione ha cercato di fermare il ro-
go, prima che ci riuscissero poi 
definitivamente i vigili del fuo-
co di Arona. Un carro attrezzi 
che con Ferrante si era incrocia-
to poco prima, all’altezza di Mei-
na, sul luogo di un altro inciden-
te, perché proprio questo è uno 
degli aspetti su cui si concentra-
no le indagini della Polizia stra-
dale di Romagnano Sesia e del-
la procura di Verbania: un paio 
d’ore prima la Golf del gravello-
nese aveva subìto una foratura a 
causa di alcuni detriti finiti sulla 
carreggiata per uno scontro, sen-
za gravi conseguenze per gli oc-
cupanti, tra due auto. Ferrante si 
era dovuto fermare e aveva so-
stituito la gomma bucata con il 
ruotino di scorta, che consente di 
mantenere solo velocità limitate 
(solitamente a 70 km/h). L’uomo 
aveva anche avvisato i genitori, 
coi quali viveva, che avrebbe tar-
dato. Ma il primo incidente è col-
legato in qualche modo al secon-
do? Le ipotesi sono molte. L’u-
nica cosa certa è che sull’asfalto 
non sono stati trovati segni di fre-
nata. È stato necessario attendere 
alcune ore prima di identificare 
con certezza il corpo carbonizza-
to del 41enne: anche i suoi docu-
menti, infatti, erano arsi nel rogo.

 Luca Manghera

FAMIGLIA 
SFORTUNATA
Martedì 8 aprile, nella chiesa 
parrocchiale di Gravellona, i fu-
nerali del commerciante, morto 
mentre faceva ritorno dopo esse-
re stato a trovare la sua fidanza-
ta in Russia.  «Ancora una volta 
una tragedia si abbatte sulla no-
stra famiglia - racconta il papà 
Pasquale -, quando stavamo 
piangendo la scomparsa di mio 
cognato Nicola. Ora se n’è an-
dato anche Luigi». Il giovane si 
era sentito anche il giorno prima 
con i genitori per chiedere come 
era il tempo perché se fosse stato 
brutto avrebbe posticipato di un 
giorno il ritorno a casa. Il 41en-
ne, a detta dei familiari, dei co-
noscenti e degli amici «era una 
persona riservata». Amici e pa-
renti si sono subito stretti attorno 
al dolore del papà Pasquale, del-
la mamma Ezia Pappalettera e 
della sorella Lucia.  La famiglia 
è molto stimata in città per ave-
re svolto, fin dai primi anni ’60, 
l’attività di ambulanti nel setto-
re della frutta e della verdura nei 
principali mercati del Vco. I ge-
nitori avevano smesso l’attività 
quattro anni fa per concedersi la 
meritata pensione, lasciando il 
banco al figlio. Luigi, però, di-
versamente da loro aveva prose-
guito il lavoro di ambulante ven-
dendo frutta secca, esotica e dol-
ciumi. 

Gian Piero Conti

La tragedia Luigi Ferrante, 41enne di Gravellona

Muore carbonizzato 
tornando dalla Russia

La lince, Linx linx alpina, è uno dei maggiori predatori delle 
foreste europee e siberiane, un tempo presente in tutta Euro-
pa ora è quasi estinto. E’ poco più grande di un gatto selvatico, 
pesa dai 25 ai 33 kg, è lungo 150 cm e alto 80 circa. E’ un feli-
no molto agile e silenzioso, dotato più che di buona vista di un 
ottimo udito. Non attacca l’uomo: le sue prede sono animali di 
piccole dimensioni (lepri, conigli, roditori, volpi, uccelli, retti-
li e piccoli ungulati). 

Conosciamo meglio la linx linx

Avvistati, fotografati e monitorati. C’è la certezza
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