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I NUOVI ABITANTI delle ALPI 
Tavola Rotonda 

Mercoledì 20 maggio 2015 ore 18.45 
FORO BOARIO di Crodo (VB) 

 
VITTORIA RIBONI 
Premia 
Nuovo Abitante delle Alpi 
 
Nasce nel 1973, conosce il marito Luca sempre a Milano circa 10 anni fa. 
Entrambi sono nati cresciuti e vissuti a Milano ma Vittoria vanta delle origini 
montane e precisamente nell'ossolano comune di Premia in provincia di 
Verbania. Vittoria sin da piccola è abituata a frequentare le bellissime montagne 
ossolane, spendendo in questi luoghi gran parte delle sue vacanze estive. 
Quando per la prima volta, da fidanzati, Vittoria porta Luca a Premia, per 
quest'ultimo è amore a prima vista. Luca fa promettere a Vittoria che un giorno 
sarebbero venuti ad abitare proprio a Premia. Ma per prendere questa difficile 
decisione ci vuole la nascita della Piccola Bea quattro anni dopo. Le 
preoccupazioni per la crescita della bimba, in un ambiente cementificato ed 
ormai carico di tensioni sociali, spingono Luca e Vittoria a trasferirsi a Premia. 
La speranza è quella di crescere la bimba in un ambiente sano, a contatto con 
la natura, dove l'attaccamento alle tradizioni è ancora molto vivo. Entrambi 
tuttavia hanno anche una professione, Luca lavora in una ditta che si occupa di 
manutenzione ed installazione di impianti semaforici mentre Vittoria lavora in 
proprio come ingegnere ambientale. I tempi difficili e la crisi economica non 
facilitano il lavoro di entrambi, nasce così l'idea di aprire una azienda agricola 
valorizzando alcune proprietà terriere ed una antica cascina di proprietà di 
Vittoria. La strada tuttavia è ardua e piena di ostacoli: due infatti sono i progetti 
che sono tramontati a causa di difficoltà burocratiche varie. Luca e Vittoria 
hanno però la possibilità di proporre all'Istituto di agraria Fobelli di Crodo ed alla 
Provincia una progetto di riqualificazione del caseificio in uso all'istituto. Il 
progetto viene approvato ed i due ragazzi possono così avere a disposizione il 
caseificio per le loro lavorazioni. Luca compra un primo lotto di 17 capre e a 
maggio 2012 inizia l'avventura dell'Azienda agricola Fattoriamo. Il 
trasferimento tuttavia presenta degli aspetti negativi: lo sradicamento delle 
proprie vite e la lontananza dalla famiglia di origine sono a volte un peso. Ma le 
soddisfazioni nella crescita della bimba sono un grande premio. Dopo tre anni 
l'Azienda è cresciuta i prodotti caseari sono apprezzati e conosciuti. Rimangono 
tuttavia alcune difficoltà di completo inserimento nella comunità montana che, 
anche se li ha accolti e spesso aiutati, è restia alle novità e Luca e Vittoria 
rimangono ancora, per alcuni, quelli che vengono da "fuori". 
 
 
Raffaele MARINI 
Malesco 
Nuovo “Vecchio” Abitante delle Alpi 
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Nasce a Genova nel 1951 dove vive la prima infanzia e poi per un caso nel 
1958 giunge in ferie per la prima volta in valle Vigezzo presso la casa di 
un’amica di infanzia della madre. Il posto piace subito ai genitori e quindi ci si fa 
ritorno ogni anno per le ferie estive e a volte anche pasquali. Nel 1964 il padre 
decide di costruire la casa dove oggi Raffaele abita e questo fatto ha rinsaldato 
sempre di più il legame con la valle. Trascorre una frenetica vita lavorativa 
sempre  a Genova e anche tutte le attività collaterali nell’associazionismo si 
svolgono tra Genova, Roma e l’Italia. Ma ogni momento libero possibile 
Raffaele lo trascorre in valle.  
Quando il padre muore viene sepolto per sua volontà nel cimitero di Zornasco 
così pure avviene per la madre, una quindicina d’anni dopo. Per vari motivi 
“personali” rimane di fatto solo e aumenta sempre di più il desiderio di venire a 
vivere in montagna.  
Raggiunge definitivamente questo Suo obbiettivo nel 2011 approfittando di un 
esodo agevolato da parte dell’Azienda presso cui lavorava.  
Perché col progredire degli anni questo desiderio si è fatto sempre più forte e 
cogente? Dalla vita di città dice di non ricevere più nulla se non l’ansia del 
lavoro ed un’insoddisfazione crescente per un tipo di vita basata su mode, 
atteggiamenti e simboli che nulla hanno a che fare con il proprio essere. In 
montagna cosa dice di aver ritrovato? La dimensione della vita scandita dal 
tempo, dalle stagioni, un rapporto umano di vicinato, la semplicità, il poter 
essere se stesso. 
In montagna dice di aver ritrovato se stesso e la forza per superare momenti 
personali molto complessi!! 
E non è poco.  
 
 
Laurent Galloppini 
Ceppo Morelli 
Abitante delle Alpi - resiliente 
 
Laurent nasce in Svizzera, da madre italiana e padre svizzero, dove ha vissuto 
sulle sponde del lago di Ginevra fino a 11 anni.  
Per amore della natura, vita sana e la casa di montagna a Ceppo Morelli, che 
era diventata più bella di dove vivevamo in città, un giorno i suoi genitori hanno 
chiesto a lui ed ai suoi fratelli, se piaceva l'idea di trasferirsi... ...e così fu. 
Frequenta le scuole medie a Vanzone, le superiori a Domodossola per poi 
specializzarsi con corsi on-line e il Cobianchi di Verbania.  
Diventa quindi Tecnico per il multimedia e web design. Specializzato nel 
posizionamento sui motori di ricerca e web marketing strategico, grazie anche 
ad altri studi in ambito umanistico, vendite e PNL (programmazione neuro 
linguistica).  
Dopo un breve periodo di stage e lavori in ristoranti per pagarsi gli studi, decide 
di provare a mettersi in proprio nel 2010. 
Gli bastava e gli basta tuttora una connessione internet, computer e schermi. 
Senza bisogno di vetrina, di visibilità in una struttura o di spostarsi fisicamente, 
lavora tranquillamente tutta la settimana in valle. Ovviamente qualche giorno 
all'anno, sia per neve o nebbia si possono incontrare problematiche di 
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connessioni o assenza di corrente elettrica. Ma con un portatile è pronto a 
spostarsi anche velocemente se necessario. 
Ha clienti anche all'estero che non l’hanno mai visto di persona. Lavora tuttora 
con aziende del Milanese, Bergamo e Verona. Si sposta veramente di rado, in 
quanto le attività e le consulenze si svolgono tranquillamente tutte on-line. 
Oggi è felice del lavoro che svolge. 
Il lavoro on-line è sempre più indispensabile per la maggiore parte dei settori. 
Maggiormente è la specializzazione in certi ambiti a farla padrona. Diventare 
esperto anche solo di una disciplina, può permetterti di lavorare bene su 
passaparola.  
Dice di non aver mai speso più di 100 euro complessivamente per farsi 
pubblicità dato che di fatto lavora solo su passaparola. 
 
 
Gianmauro MOTTINI 
Domodossola 
Abitante delle Alpi  - Docente nelle Alpi 
 
Nato a Premosello Chiovenda nel 1953, è sposato e vive a Domodossola 
Docente a tempo indeterminato di Scienze Agrarie presso l’Istituto 
professionale per l’Agricoltura “S. Fobelli” di Crodo. 
Libero professionista e Dottore agronomo è attualmente presidente dei Dottori 
Agronomi e Forestali del VCO 
Socio fondatore dell’ONAF è Maestro Assaggiatore di Formaggi. 
Fondatore del Consorzio di Tutela del Formaggio Ossolano nel 1989, da molti 
anni si interessa di valorizzazione dei formaggi dell’Ossola e della rinascita 
della viticoltura del territorio. 
Negli anni ’90 è stato consigliere provinciale, consigliere comunale ed 
assessore del Comune di Domodossola, di cui ha ricoperto la carica di Sindaco 
negli anni 2002 -2007. 
 
 
Stefano COSTA 
Baceno 
Abitante delle Alpi  - rappresentante istituzioni territori Alpini 
 
Nato a Milano nel 1965,  residente a Baceno (Vb)  
Insegnante presso l’I.P.S.A.S.R. “Fobelli” di Crodo dal 1993  
Sposato con tre figli di 20, 21 e 23 anni.  
Sindaco di Baceno dal 1999 al 2009, Presidente della Comunità del Parco 
Veglia Devero dal 1999 al 2009, Assessore all’ambiente, parchi, istruzione e 
politiche giovanili della Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza dal 
2005 al 2009, membro della Giunta Regionale Uncem dal 2004, Consigliere 
della Comuntà Montana delle Valli dell’Ossola dal 2009 al 2013, Consigliere 
Provinciale del V.C.O. dal 2009 al 2014, Sindaco in carica di Baceno, 
Presidente della Provincia del V.C.O. dal 14.10.2014. 
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Enrico BORGHI 
Vogogna 
Abitante delle Alpi  - rappresentante istituzioni territori Alpini e nazionali 
 
Nasce nel 1967 a Premosello Chiovenda, vive a Vogogna ed è sposato con una 
figlia. 
Dirigente d’impresa. 
A 22 anni viene eletto consigliere di minoranza a Vogogna, Nel 1993 viene 
eletto Presidente del Parco Naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero ed 
entra a far parte della giunta nazionale di FederParchi. 
Nel 1995 diviene Sindaco di Vogogna, carica che ricopre fino al 2003. Verrà 
riconfermato Sindaco alle elezioni del 1999. Non più eleggibile a sindaco per 
limiti di legge, nella consiliatura 2004-2009 ha svolto in seno al Consiglio 
Comunale di Vogogna la funzione di capogruppo di maggioranza.  
Dal 2000 è Presidente dell’Uncem, l’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti 
Montani, carica che mantiene ancora oggi essendo stato riconfermato nei vari 
congressi che si sono succeduti 
E' co-fondatore dell’Associazione Mondiale delle Popolazioni di Montagna 
(APMM) e membro della rete “Alleanza Mondiale per la Montagna” costituita 
presso la FAO  
Dal 2003 al 2009 è stato consigliere d’amministrazione del Formez, 
rivestendone dal 2004 al 2009 la carica di Vicepresidente con delega ai progetti 
internazionali.  
Nel 2009 è stato rieletto Sindaco di Vogogna e nel 2014 è stato riconfermato 
nella carica, che attualmente ricopre 
Dal 2013 è Deputato della Repubblica. 
 
 
Andrea DALLAPINA 
Verbania 
Moderatore 
 
Andrea Dallapina è nato in Val d’Ossola nel 1972.  
Giornalista professionista.  
Vive a Verbania e dirige il bisettimanale Eco Risveglio.  
Nel 2010 ha pubblicato il romanzo scritto a quattro mani "Heidi non lo sa" (Acco 
editore). Il suo racconto "La sesta lezione" è presente nell’antologia "Delitti 
d’acqua dolce" (Lampi di stampa, 2012). Nel 2012 ha vinto il premio Andrea 
Testore "Salviamo la montagna" di Toceno, sezione racconto. 


