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• Grandi quantità (interventi di manutenzione giardi-
no, ramaglie ecc.): smaltimento presso Agrimaggiore
di Cittiglio.
L’accesso alla piattaforma è consentito con CRS per i
residenti e per gli intestatari di tassa rifiuti, con ECO-
CARD rilasciata dal Comune chi non è in possesso di
CRS, se il conferimento viene effettuato con veicolo di-
verso dall’autovettura, deve essere consegnata un’au-
tocertificazione scaricabile dal sito www.vallidelver-

bano.va.it e dal sito del Comune di Orino, accompa-
gnata dalla fotocopia della carta d’identità dell’utente.
IMPRESA
• Smaltimento presso Agrimaggiore di Cittiglio.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nu-
mero verde 800 135 586.

Pom Pepin de Urin

I prodotti della terra raccontano la nostra storia. Questo
è il motto e la motivazione che ha animato l’Ammini-
strazione Comunale nel progetto di recupero della qua-
lità rustica della mela di Orino. L’iniziativa, partita dal
Comune, si diffonde però grazie a tutti i cittadini. Sono
molte le persone che, spinte dalla curiosità e dal desi-
derio di avere nel proprio giardino una qualità autocto-
na, hanno prenotato la loro pianta.
Contemporaneamente si susseguo-
no le iniziative finalizzate alla diffu-
sione della conoscenza di questa varie-
tà. La Pom Pepin de Urin, di produzione
del signor Sesso, è stata presentata alla
fiera “Una mela al giorno”, sagra or-
ganizzata dal Comune di Luvinate,
in collaborazione con Slowfood di
Varese, lo scorso ottobre. Presente an-
che al Mipam (Mostra prodotti e ani-
mali di montagna), fiera di Laveno
Mombello organizzata dalla Comunità
Montana Valli del Verbano. È stato inoltre realizza-
to il logo che identificherà il nostro frutto e che qui ve-
dete riprodotto. 

Sensibilizza il padrone

Mantenere il decoro del paese spetta ad ogni singolo
cittadino, per questo motivo chiediamo a tutti i proprie-
tari, o i custodi temporanei dei cani, di rispettare l’ob-
bligo di provvedere all’immediata e completa asporta-
zione degli escrementi (art. 57 del regolamento di Poli-
zia Urbana). Presso gli uffici comunali sono in distribu-
zione gratuita i kit monouso per la raccolta. Ricordiamo
che i trasgressori saranno soggetti a una sanzione am-
ministrativa pari a 100 euro.

Lotta al parassita

Lanciato, sul nostro territorio, il Torymus sinensis, l’an-
tagonista del Cinipide, insetto dannoso per le piante di
castagno. Si tratta di una vera e propria lotta biologica

volta a contrastare l’azione invasiva del parassita. 
Il progetto è sostenuto dalla società cooperativa agrico-
la Consorzio Castanicoltori, con il supporto del Servizio
Fitosanitario di Regione Lombardia ed ERSAF. 

La protezione civile di Orino

Per far fronte alle difficoltà economiche della pub-
blica amministrazione, le politiche attuali, nel
bene o nel male e in maniera più o meno condi-

visibile, vanno nella direzione dell’accorpamento
delle strutture che assolvono ai servizi propri dei

comuni. Tra questi vi è la protezione civile.
Il Comune di Orino ha attivato da poco una conven-

zione con i Comuni di Azzio e Gemonio, quest’ultimo
capofila, per la gestione del servizio di protezione civi-
le.
La squadra di Gemonio rappresenta senza dubbio una
delle associazioni di volontari che vanta per storia, nu-
mero, mezzi e competenze, un lunghissimo corso nel-
l’ambito della protezione civile. Già prima della conven-
zione del servizio intero di protezione civile, ad esem-
pio, alla squadra di Gemonio era affidato anche per Ori-
no, il pronto intervento per la disinfestazione degli ime-
notteri poiché dotata del personale qualificato e delle
attrezzature necessarie per gli interventi di disinfesta-
zione da api, vespe e calabroni. Il servizio è coordinato
dai vigili del fuoco che valutano i casi in base alle diffi-
coltà d’intervento ed è accessibile attraverso il numero
unico delle emergenze, 112, attivo da tempo in provin-
cia di Varese come progetto pilota, primo in Italia.
La squadra di Gemonio vanta il proprio curriculum non
senza l’impegno dei suoi volontari che hanno parteci-
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buzione del gas, luce e acqua) e i possibili scenari di ri-
schio: idrogeologico, chimico (trasporti pericolosi su
strada) e di incendio boschivo. Infine, il piano individua
le risorse e le strutture comunali utili nonché le proce-
dure da attivare per far fronte alle emergenze.
Anche ad Orino è quindi finalmente attivo un sistema
coordinato, moderno e funzionale per la difesa dell’inte-
grità della popolazione e dei suoi beni. Con questo non
si vuol affermare che si è completamente al sicuro da
qualsiasi imprevisto, come insegnano i recenti casi di
cronaca, ma che è possibile costruire insieme, con l’im-
pegno di tutti, uno strumento in grado di far fronte alle

necessità e agli imprevisti che la vita ci propone.

Corso di potatura: una testimonianza

a cura di Francesca Cellina
Il Comune di Orino si è posto l’obiet-
tivo di recuperare la memoria stori-
ca e le tradizioni di un tempo: vuo-
le realizzare un museo che raccol-
ga strumenti e utensili tradiziona-
li del passato e riscoprire e valoriz-
zare i prodotti agricoli tipici del ter-
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pato ad appositi corsi che li hanno preparati ad interve-
nire ed affrontare sia semplici imprevisti che più gravi
calamità.
La protezione civile è infatti una cosa seria: non basta
la buona volontà dei singoli, occorre anche che questi
siano adeguatamente preparati ad affrontare le difficol-
tà (anche per la propria incolumità), che siano coscienti
delle proprie competenze (il volontario non è un “ranger
solitario”!), che sappiano dialogare con gli enti preposti
all’intervento in caso di bisogno (vigili urbani, polizia,
carabinieri, vigili del fuoco, corpo forestale, ecc.) e che
conoscano il territorio in cui operano e le persone che in
esso vivono.
Il volontario di protezione civile, infatti, inter-
viene ad esempio a sostegno degli agenti
stradali per aiutare nella regolazione del
traffico, a fianco dei vigili del fuoco e
del corpo forestale per il contenimen-
to degli incendi, a sostegno delle po-
polazioni colpite da calamità natu-
rali, a supporto delle operazioni di
ricerca dei dispersi e in qualsiasi al-
tra occasione in cui è necessario
l’impegno straordinario di tutti per
prevenire e contenere situazioni di di-
sagio ed imprevisti.
In questi contesti non basta solo la buona
volontà, occorre anche sapere operare e una
preparazione di base risulta necessaria. Per garantire
che anche ad Orino esista un gruppo di volontari rego-
larmente riconosciuto dalle istituzioni “dell’emergenza”
(Comunità Montana, vigili, polizia, ecc.) e in grado di
dialogare in maniera paritaria con gli altri gruppi della
convenzione, è stata fondato, grazie in particolare all’in-
teressamento del signor Andrea Giacometti e la dispo-
nibilità di alcuni volontari, il Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile di Orino (seduta di Consiglio Comunale del
15 dicembre 2012). Al gruppo possono aderire tutti i cit-
tadini rientranti nei requisiti di cui l’art. 7 del R.R. n.9
del 18 ottobre 2010; i volontari hanno l’obbligo di fre-
quentare almeno il corso base di protezione civile ma al-
lo stesso tempo sono tutelati, nello svolgimento delle
proprie mansioni, sia contro gli infortuni che verso il da-
tore di lavoro. La presenza di un gruppo di volontariato
regolarmente riconosciuto dagli enti sovracomunali
consente inoltre l’accesso ai canali di finanziamento
pubblico per l’acquisto di strumenti, indumenti e altro
che possa essere utile all’attività di protezione civile.
Nella seduta di Consiglio Comunale del 24 novembre
2012 è stato inoltre approvato il Piano di Emergenza In-
tercomunale di Protezione Civile, elaborato tramite un
accordo con la Comunità Montana Valli del Verbano, in
armonia con gli altri comuni della valle. Il Piano è uno
strumento che ha lo scopo di individuare le criticità pre-
senti sul territorio (nel nostro caso ad esempio i fenome-
ni di dissesto), le infrastrutture (strade, servizi di distri-
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Protezione civile Orino 

Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Giaco-
metti promotore della futura Protezione Civile di
Orino. Io ed altri nostri compaesani abbiamo capito
che vi era la necessità di stare al passo con l’evolu-
zione del volontariato della protezione civile verso
forme sempre più organizzate, sinergiche e profes-
sionali.
Tutte le squadre di volontariato antincendio della
Comunità Montana Valli del Verbano, ad esempio,
stanno sempre più ampliando la propria capacità di
intervento attraverso la frequentazione, da parte
dei volontari, di corsi ed esercitazioni in campo, al-
lo scopo di apprendere e raffinare le tecniche di in-
tervento in caso di calamità naturali e non.
Allora perché non entrare anche noi in questo siste-
ma? Un giorno ne ho parlato con gli altri e l’asses-
sore Chiaradia in paese: spesso mi si rispondeva
che non si voleva prendere un impegno così gran-
de, che si era troppo vecchi per fare i corsi, che non
si voleva essere costretti ad intervenire fuori dal
Paese, che tanto il volontario lo si può fare anche
senza nessun riconoscimento istituzionale e così
via … tutti dubbi legittimi ma che in parte sono ali-
mentati da una visione superficiale delle cose.
È vero: essere volontario in protezione civile è una
cosa seria, occorre garantire una certa disponibilità
che giustifica però l’impegno di risorse pubbliche e
la struttura organizzativa. Vero anche che è obbli-
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reno, in primavera occorre trattarla per prevenire le
malattie infettive e per proteggerla dall’attacco dei pa-
rassiti e in estate occorre potarla ancora e diradare i
frutticini per favorire la produzione di frutta di qualità. 
E la potatura è davvero un’arte, specie se si interviene
su piante anziane come le mie. Il dottor Ballerio ci ha
aiutato a comprendere tutti questi aspetti, prima a li-
vello teorico, poi a livello pratico, con uscite sul campo
durante gelide, ma limpidissime, giornate invernali.

Non arriverò mai all’esperienza di mio nonno, che pure
non aveva seguito alcun corso ma aveva imparato tut-
to direttamente sul campo, ma ora so quanta fatica e
quanto impegno si celano dietro una mela e una pesca
saporita. 
Ringrazio dunque il Comune per averci offerto questa
opportunità e spero, quest’estate, di potermi gustare
qualche susina e qualche mela poppina in più rispetto
all’anno scorso!

ritorio. In particolare, ha avviato un percorso di recupe-
ro della “mela poppina”, i Pom Pepin che in passato
erano molto diffusi in Valcuvia e sul territorio comuna-
le. E così, oltre a presentare la "mela poppina" presso
fiere e feste di paese e a promuovere l'acquisto da par-
te dei cittadini di giovani piante di questa specie, ha
deciso di organizzare un corso che insegnasse ai citta-
dini a impiantare e gestire nel tempo un frutteto. A
questo scopo si è appoggiato all’Associazione La cam-
pagna di Germignaga e alle competenze tecni-
che del dottor Fabrizio Ballerio, agronomo mol-
to competente e affabile docente del corso.
Io non abito a Orino, ma qui ho ereditato il ter-
reno che ospitava il piccolo frutteto a cui, una
volta pensionato, mio nonno amava dedicare
tutte le energie. Il nonno ora non c'è più da di-
versi anni, il terreno viene comunque pulito e
ben tenuto e l’erba viene tagliata con regolari-
tà ma...le piante sono abbandonate a loro stes-
se. E se all'inizio hanno comunque prodotto pa-
recchia frutta, e anche piuttosto buona, negli
ultimi anni il raccolto è stato sempre più ma-
gro. Quindi, per cercare di recuperare le vec-
chie piante di famiglia, ho deciso di iscrivermi
al corso: tutti i venerdì sera di gennaio mi so-
no presentata anch’io presso il Municipio, in
una sala gremita di persone, giovani e anziani.
E mi sono resa conto che le piante del nonno,
lasciate evolvere spontaneamente per tanti an-
ni, avrebbero bisogno di un intervento veramente dra-
stico da parte di un esperto agronomo, per ricomincia-
re a produrre buona frutta e che, anzi, alcune di esse
sono probabilmente troppo deboli e malate per sperare
di recuperarle.
La gestione della pianta da frutto richiede infatti un im-
pegno costante, lungo tutto l’anno - non basta cioè pre-
sentarsi in estate a cogliere la frutta, come ero solita fa-
re. In inverno occorre infatti potarla e concimare il ter-

gatorio almeno seguire il corso base e mantenersi
aggiornati nel tempo ma questo è a garanzia della
qualità dell’intervento e a tutela del volontariato
stesso! Vero poi che se necessario, si può essere
chiamati ad intervenire anche al di fuori del proprio
paese ma chi non sarebbe disposto a dare una ma-
no al proprio vicino in difficoltà? E infine, si è volon-
tari di protezione civile prima di tutto nell’animo e
non serve il tesserino che ti danno al corso… ma co-
me è possibile essere riconosciuti da polizia, vigili e
pompieri come parte integrante del sistema di in-
tervento senza un’attestazione delle propria profes-
sionalità?
Siamo partiti in tre a voler provare questa esperien-

za; ho portato avanti l’idea … ora siamo in otto e
spero anche che molti altri si aggiungeranno presto
all’elenco!
Otto volontari che godono della mia stima: penso
che saremo un bel gruppo! Ora stiamo portando
avanti le procedure necessarie per l’ottenimento del
riconoscimento della squadra nell'’albo regionale
del volontariato.
I relatori di Orino Notizie mi hanno chiesto di met-
tere giù due righe su questa nostra nuova iniziati-
va. Ringrazio per questa opportunità e con orgoglio
rispondo con queste due righe alla prossima!

Cordiali saluti, Andrea Giacometti


