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COMUNICATO STAMPA 

OGGETTO : il futuro della comunità montana e del Vergante-aronese

In questi giorni, da quasi tutte le parti politiche, giungono riflessioni sui 
provvedimenti regionali di accorpamento delle Comunità Montane.

Vogliamo  porre  l'attenzione  delle  Istituzioni  novaresi  sul  Vergante  e,  di 
riflesso, sulla zona dell'Aronese, di cui nessuno parla. 

Come noto la Comunità Montana dei Due Laghi è l'unica della Provincia di 
Novara, riveste quindi una particolare importanza strategica non solo per l'alto 
novarese.

Per la provincia di Novara il territorio montano tra i due laghi rappresenta 
una  specificità  unica  e  incomparabile,  se  questa  realtà,  già  molto  fragile,  in 
qualche modo fosse “fusa”  ai contesti montani presenti nel Cusio-Ossola, essa 
finirebbe per esserne subordinata e fortemente limitata nelle proprie potenzialità.

Nell'ipotesi  tutt'altro  che  remota,  in  cui  il  VCO  diventasse  provincia 
autonoma, l'accorpamento dei comuni montani del Vergante ad una comunità 
montana facente capo a Verbania potrebbe essere il primo passo verso il completo 
accorpamento  amministrativo  del  Vergante  alla  provincia  del  Verbano-Cusio-
Ossola.

Tutto  il  territorio  del  Vergante  e  dell'aronese  sono  già  nell'area  di 
competenza del Tribunale di Verbania, ed a Verbania sono conservati i registri 
immobiliari della zona.

Il  problema  di  essere  un  territorio  geograficamente  a  “metà  strada”  tra 
Novara  e  Verbania,  in  caso  di  provincia  autonoma  del  VCO,  potrebbe 
rappresentare un opportunità imperdibile  per scegliere la migliore collocazione 
amministrativa del nostro territorio. 

Occorre che Novara ponga al centro delle prossime scelte la questione del 
Vergante e dell'aronese, territori costituiti da bellezze naturalistiche uniche che 
devono essere riqualificati e nella quale esistono aziende ed attività che vogliono 
solo essere messe nelle condizioni di lavorare e produrre senza handicap dovuti ai 
contesti locali, una contingenza delicata ed urgente da risolvere e nella quale non 
si può perdere ancora tempo.
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