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Giovedì scorso si è tenuta in Camera di commercio a Baveno la 
Giornata della Responsabilità Sociale dove sono stati premiati gli 
oltre settanta membri di Lago Maggiore Social, la rete di imprese, 
enti, associazioni e consorzi, che contribuiscono allo sviluppo del 
territorio attraverso pratiche socialmente responsabili. 
L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul tema della respon-
sabilità sociale dando evidenza alle best practices territoriali messe 
in atto da enti ed imprese della nostra provincia. 
Bilancio sociale, progetti di inserimento lavorativo di persone con 
difficoltà fisica e psichica, certificazioni ambientali e di qualità sono 
state tra le parole più scandite durante la mattinata di lavori. Ma ol-
tre alle parole, in sala erano presenti le azioni concrete, l’impegno 
quotidiano di imprenditori ed amministratori della nostra provincia, 
che prima di essere “ruolo” sono “persone” che scelgono la respon-
sabilità sociale.
Azioni di responsabilità possono nascere da un bisogno interno 
dell’azienda, la cui risposta diventa sociale. Risposta imprendito-
riale, in primis, non filantropia, come nel caso dell’impresa Alessi di 
Omegna: la gestione di esubero produttivo diventa progetto “Buon 
lavoro. La Fabbrica per la città”. Progetto, che parte dall’interno e 
diventa sociale. Le risposte ad un bisogno o ad una criticità posso-
no creare sinergia tra imprese ed enti, ma soprattutto creare valore 
tra le persone. Al centro prima di tutto stanno le persone ed il lavo-
ro. Come la testimonianza fatta dall’impresa Bacchetta di Baveno, 
che in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali, ha inserito 
in azienda una ragazza disabile, da oltre dieci anni.
La responsabilità sociale non ha scadenza, le buone prassi conti-
nuano ben oltre la Giornata della Responsabilità Sociale. Continua-
no, con poco clamore ma con sostanza e crescono nella quotidia-
nità delle aziende, delle cooperative, degli enti, delle associazioni 
e nei progetti dei Consorzi dei Servizi Sociali. La sfida della rete La-
go Maggiore Social è “fare sintesi”, mettere in comune le azioni del 
singolo e farle diventare “stimolo” e appartenenza. L’appartenenza 
non è un insieme casuale di persone, è avere gli altri dentro di sé.

La responsabilita’ 
sociale parte da dentro

Iniziative organizzate e coordinate dalla Camera di Commercio per valorizzare il Vco

www.camcom.it

tiene a settem-
bre a Bra (CN) e 
che quest’anno 
ha richiamato più 
di duecentocin-
quantamila visi-
tatori. I nostri pro-
dotti hanno tro-
vato spazio nello 
stand, Sapori del Lago Maggiore 
e dell’Ossola, dove naturalmen-
te i formaggi l’hanno fatto da pa-
droni, in particolare i formaggi ca-
prini dell’Associazione Craver e il 
Bettelmatt.
Grazie poi alla collaborazione tra 
Pro-Motion, società che organiz-
za Maratona e Mezza Maratona 

del Lago Mag-
giore e l’associa-
zionismo agro-
alimentare del 
Vco, i premiati 
della  LMM Lago 
Maggiore Mara-
thon del 20 otto-
bre scorso han-

no ricevuto in omaggio un cesto 
di prodotti tipici, che sono diven-
tati di conseguenza protagonisti 
di una manifestazione che coniu-
ga lo sport alla promozione turisti-
ca di un territorio le cui bellezze 
destano lo stupore di chiunque 
possa apprezzarle. «Il patrimo-
nio enogastronomico del nostro 

Prodotti tipici delle valli e del lago
gloriosi alfieri del territorio

SO IL 2015 Primi incontri con i rappresentanri della kermesse mondiale che vedrà “sfilare” circa 140 Paesi

Expo, bandiera da issare  

La corsa per un posto nel-
le prime file di Expo 
2015 è iniziata. Lo scet-

ticismo verso l’evento mondia-
le alle porte di Milano sembra 
abbandonato. Racconta Cesare 
Goggio, presidente della Came-
ra di Commercio del Vco: «Con 
Unioncamere abbiamo parte-
cipato all’incontro organizza-
to a Torino ai primi di ottobre 
con i delegati dei circa 140 Pa-
esi che parteciperanno all’Expo 
e abbiamo fatto un sopralluo-
go al cantiere. Hanno avuto la 
possibilità di lavorare 24 ore su 
24 e l’Expo sta prendendo for-
ma». E l’obiettivo dell’Ente ca-
merale è quello di creare l’op-
portunità affinché anche qualche 
operatore del Vco possa essere 
chiamato nella realizzazione. 
Prosegue Goggio: «I Paesi este-
ri potranno scegliere da soli di 
quali aziende avvalersi per co-
struire i propri stand». E di certo 
i “budget” non saranno risicati 
visto che si parla di 300mila eu-
ro la settimana per una presenza 
tra i padiglioni.
Simili cifre possono far pensare 

a una partecipazione diretta per 
promuovere la realtà locale solo 
assieme ad altre realtà piemon-
tesi. Ma oltre all’occasione “ve-
trina” di Torino, un importan-
te appuntamento per conoscere 
vicino la realtà di Expo è stato 
quello promosso il 10 ottobre al-
la Camera di commercio fra as-
sociazioni di categoria, imprese, 
rappresentanti del sistema cultu-
rale, istituzioni locali e regiona-
li e rappresentanti di Expo 2015. 
Alberto Mina, direttore rela-
zioni esterne padiglione Italia 
Expo 2015, ha illustrato le mo-
dalità con le quali il sistema-I-
talia parteciperà all’evento che 
si terrà da maggio a novembre 
2015. Vista la vicinanza al Mi-
lanese e la vocazione territoria-
le sono state in particolare ap-
profondite le tematiche relative 

alla promozione turistica dell’e-
vento. «Si sta valutando - spie-
ga Goggio - una partecipazione 
alla società Explora, costituita 
dal sistema camerale lombardo 
con Finlombarda e Expo 2015 
spa con l’obiettivo appunto del-

la promozione 
dell’offerta tu-
ristica».
I partecipanti 
hanno confer-
mato all’ente 
camerale la ri-
chiesta di co-
ordinare le ini-
ziative loca-
li in un pro-
getto unitario 

integrato. Un ruolo da “pivot” 
che Villa Fedora si assegna nel 
nuovo piano strategico camera-
le 2013-2017 presentato la scor-

sa settimana. Piano che vede fra 
i “progetti-bandiera”, vale a dire 
i progetti i particolare rilevanza, 
il “progetto Expo 2015” (il pri-
mo a partire).  Per il futuro, do-
po l’incontro del 10, sono stati 
organizzati una serie di incon-
tri con tavoli “tematici” ai quali 
partecipano imprese ed associa-
zioni di categoria (agricoltura, 
turismo e commercio, industria) 
e un tavolo generale che riuni-
sce i tre tavoli settoriali, le prin-
cipali associazioni culturali e gli 
organizzatori di eventi, istituzio-
ni locali. Conclude Goggio: «Ol-
tre all’offerta ricettiva puntiamo 
a creare un’offerta di eventi con-
centrata nei mesi dell’Expo per 
offrire occasioni di svago e cul-
tura tra laghi e valli ai milioni di 
visitatori dell’Expo».  

Andrea Dallapina

ottobre, la data dell’incontro 
con il rappresentante 
dell’Expo a Villa Fedora
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gli euro necessari 
alla settimana  
per uno stand alla 
kermesse mondiale
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L’evento 
milanese 
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progetto 

strategico
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Il secondo progetto-bandiera 
del piano strategico della Ca-
mera di commercio del Vco per 
il 2013-17, dopo quello relati-
vo all’Expo milanese, riguarda 
gli Suap, un acronimo che indi-
ca gli sportelli unici per le at-
tività produttive. Nel Vco ve ne 
sono quattro che raggruppano 
la stragrande maggioranza dei 
Comuni. L’obiettivo della Ca-
mera di commercio è giunge-
re a un solo sportello unico al 
quale professionisti e imprese 
possano rivolgere le loro istan-
ze, ma soprattutto che gli spor-
telli parlino la stessa lingua. 
Per esempio, attualmente Ver-
bania, utilizza un software dif-
ferente. Si tratta di un proget-
to che vuole migliorare i tempi 
di risposta delle pubbliche am-
ministrazioni verso chi vuole 
investire e creare impresa nel 
territorio. I tempi burocratici 
sono infatti uno degli elemen-
ti che a livello di Sistema Pae-
se pesano di più sulla competi-
tività italiana.
«Abbiamo già iniziato degli in-
contri con i quattro Suap - spie-
gato il segretario generale del-
la Cciaa, Maurizio Colombo - 
e c’è la volontà di lavorare in-
sieme» 

IMPRESE
Si punta allo 
sportello unico

Cesare Goggio

23 ottobre 2013 35

Qualità dell’offerta, cultura ga-
stronomica, rispetto della tradi-
zione e associazionismo tra pic-
coli produttori: queste le pre-
messe delle iniziative promos-
se e coordinate dalla Camera di 
Commercio per far conoscere e 
valorizzare i prodotti tipici del ter-
ritorio.
Sono numerose le recenti occa-
sioni in cui i prodotti agroalimen-
tari delle vallate ossolane e del-
le sponde dei Laghi Maggiore e 
d’Orta sono diventati ambascia-
tori del territorio. Le iniziative si 
inseriscono in un piano di at-
tività promosso e per-
seguito con entusia-
smo e passione dalla 
Camera di Commercio 
per valorizzare i prodotti ti-
pici del territorio, in particolare i 
formaggi caprini, il miele, la bre-
saola e di recente anche i piccoli 
frutti. Sono infatti quattro le asso-
ciazioni di produttori coordinate 
dalla Camera: Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Verbano Cu-
sio Ossola, Craver - Associazio-
ne Produttori di Formaggio Capri-
no, Brisaula della Val d’Ossola - 
Associazione di Produttori di Bre-
saola, e Blu Frutti - Associazione 
Produttori di Piccoli Frutti del Ver-
bano Cusio Ossola e di Novara.
Tra le occasioni di promozio-
ne innanzi tutto la partecipazio-
ne a Cheese, la mostra merca-
to che a scadenza biennale si 

territorio può e deve essere va-
lorizzato - afferma Piero Minazzi, 
presidente del Consorzio Tutela 
e Garanzia Mieli del Verbano Cu-
sio Ossola - abbiamo colto l’op-
portunità di partecipare a questa 
manifestazione per far conosce-
re i nostri molteplici prodotti locali 
di eccellenza. Grazie all’azione di 
coordinamento della Camera di 
Commercio, stiamo costruendo e 
rafforzando una rete di relazione 
tra produttori, operatori, ristorato-
ri e istituzioni per una comune si-

nergia a favore della qualità».
Altre recenti occasioni in cui i 

prodotti tipici sono diventati am-
basciatori del territorio: Douja 

d’Or - Asti - 14 settembre - degu-
stazione guidata di prodotti tipici; 
Marché au Fort - Bard (AO) - 12 
ottobre - degustazione guidata 
di formaggi; Ultra Trail del Lago 
d’Orta - 19 ottobre - in omaggio 
ai premiati cesto prodotti tipici
Il materiale promozionale con tut-
te le informazioni sui prodotti tipi-
ci, sulle associazioni e sulle azien-
de aderenti può essere scaricato 
dal sito della Camera di Commer-
cio www.vb.camcom.it oppure ri-
chiesto direttamente al servizio 
promozione della Camera stessa 
promozione@vb.camcom.it tel. 
0323 912820.
Per ulteriori informazioni e det-
tagli: - Servizio promozione Ca-
mera di Commercio Vco tel. 
0323 912820 - promozione@


