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Qualità della vita: Verbania scende 
al 48mo posto, perse 41 posizioni 

L’emozione di un giorno di volontariato 
servendo alla mensa dei poveri

Vip a San Domenico con il Barone 
Philippe de Rothschild ed il suo champagne

Il pompiere in pensione regala l'acqua 
ai malati di lebbra dell'India
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Serata vip, prima delle festività natalizie, 
all'hotel la Vetta, il gioiello a quattro 
stelle da 77 camere della Mira Hotels & 

Resorts appena inaugurato a San Domenico, 
che ha ricevuto un importante riconoscimen-
to direttamente dalle mani del Barone Philip-
pe Sereys de Rothschild, della pluricentena-
ria famiglia di banchieri, rinomato produttore 
di champagne, che ha voluto concedere alla 
famiglia Malagoni ed alla loro nuova struttura 
la targa di “ambasciatori” del suo prestigioso 
vino, primi al mondo a riceverla. 
La targa è stata consegnata alla presenza 
di Alessandro Francoli, presidente delle omo-
nime Distillerie famose in tutta Italia, che 
distribuirà lo champagne Rothschild nel Bel 
Paese, e di Daniela Righi, amministratore de-
legato degli Hotels Mira davanti ai giornalisti 
delle principali testate italiane di turismo ed 
a vari tour operator. 
Per tutti poi una cena stellata abbinata ai tre 

othschild con il Barone Philippe de R 
ed il suo champagne
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tipi di Champagne della maison Rothschild. 
Il Barone ha soggiornato una notte a San 
Domenico, prima di partire in elicottero ha 
ringraziato il personale della struttura per la 
professionalità e l'ospitalità. 

Per il turismo ossolano si intravede una pos-
sibilità di sviluppo, e di qualità, fino a qualche 
anno fa davvero impensabile.

othschild con il Barone Philippe de R 
ed il suo champagne
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Verbania scende al 48° posto

Perde 41 posizioni  Verbania,  nell’indagine 
annuale del Sole 24 Ore sulla Qualità della 
vita. Passato dal 7mo posto dell'anno scor-

so al 48mo del 2018, il Vco che crolla dalla top 
ten del 2017 a una mediocre posizione di mezza 
classifica, perde il confronto anche con Biella (al 
41mo posto) e con Vercelli (46), 52ma è Novara, 
prima delle piamontesi è Cuneo, 28ma, al 38mo 
posto torviamo Torino. Vince per la prima volta 
Milano, seguita da Bolzano (prima l'anno scorso) 
e Aosta. Giunta alla sua 29ma edizione, la classi-
fica stilata dal quotidiano economico della vivibilità 

scatta una fotografia delle città italiane, attra-
verso 42 indicatori suddivisi in sei macro-aree 
(Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente 
e servizi, Demografia e società, Giustizia e sicu-
rezza, Cultura e tempo libero), riferiti all’ anno 
appena trascorso. Al 23mo posto per "Ricchez-
za e consumi", Verbania scende al 75mo per 
"Affari e lavoro", risale al 54mo per "Ambiente 
e servizi", crolla al 66mo per "Demografia e so-
cietà". Ottima la posizione per la macroarea "Gu-
stizia e sicurezza", che colloca Verbania all'8° 
posto nazionale; mentre per "Cultura e tempo 



libero" cade nuovamen-
te al 66mo.   All'inter-
no delle singole aree, 
indicatori che vanno a 
definire un ritratto più 
dettagliato. Qualche 
esempio. Si scopre così 
che gli abitanti del Vco, 
hanno mediamente 
20.602 euro depositati 
in banca (59°); spendo-
no 630 euro al mese 
se affittano una casa 
(57°), mentre se la vo-
glio acquistare spendo-
no - sempre in media 
- 1.750 euro al metro 
quadro (51°); spendono 
anche molto per viaggi 
e turismo 933 euro 

procapite ad anno; il 
che li colloca al 5° po-
sto in classifica nazio-
nale. Particolarmen-
te basso l'indice delle 
imprese registrate, il 
che pone la provincia al 
98mo posto nazionale, 
mentre un tasso di oc-
cupazione del 65,5% lo 
riporta al 33mo posto. 
Al 18,7% la disoccupa-
zione giovanile (36°). Si 
naviga nelle parti basse 
della classifica, al 97° 
posto, anche relativa-
mente al gap remune-
rativo, dove le donne 
guadagnano, a parità di 
occupazione, il 31% in 

meno degli uomini.   All'11mo posto nel rapporto 
Ecosistema Urbano, il Vco è 43mo per rischio 
idrogeologico; la speranza di vita media alla na-
scita è di 82,3 anni (76°). Solo al 100° posto 
per il numero di laureati, 25,5 ogni mille abitanti 
giovani. 97° posto per numero di figli per donna 
(1,2). La classifica più premiante è quella relativa 
a criminalità e giustizia; con una durata dei pro-
cessi civili di 116,6 giorni (9°); ma un alto indice 
di litigiosità (23° posto - 1844,2 cause iscritte 
ogni 100mila abitanti); al 9° posto per le rapine 
(si tratta prevalentemente di rapine improprie); al 
quinto per il basso numero di furi di autovetture. 
Poche (6,5) le librerie per 100mila abitanti (65°); 
ancor meno le sale cinematografiche (82°); con 
un 76mo posto per offerta culturale (54,2 spet-
tacoli ogni 100mila abitanti) dove ogni cittadino 
spende in media 16,7 euro l'anno. Un dato che 
sul quale riflettere, infine, quello della permanen-
za media dei turisti nel VCO, fermo a 2,6 giorni; 
il che colloca la provincia al 66mo posto in Italia.
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Con il Trenino Verde delle Alpi
Incastonato nella Valle del Lötschen, il comprensorio sciistico 
vallesano di Lauchernalp è tra i sei più elevati in Svizzera e offre 
55 inebrianti km di piste. Sulle sue alture a ben 3'111 m s.l.m. la 
neve non manca mai. Grazie al collegamento ferroviario di BLS 
da Domodossola, potete raggiungere questa magnifica valle ogni 
Lauchernalp è apprezzata tanto dagli sciatori e 
snowboarder di tutti i livelli quanto dalle famiglie con 
bambini e dagli amanti della neve. Gli appassionati 
dei pendii più impegnativi possono lanciarsi sui 18 
km di piste nere. Chi invece preferisce sciare in tutta 
calma o si cimenta per la prima volta con gli sci o lo 
snowboard può divertirsi su quelle rosse (17 km) e 
blu (20 km).  Che siate esperti o principianti, potrete 
godervi comunque tanto sole e una vista mozzafiato 
su oltre 40 vette di 4’000 m. Con le piste per ogni 
livello, una zona dedicata ai piccoli sciatori, i nostri 
ristoranti di montagna e due confortevoli bar per il 
doposci la vostra escursione a Lauchernalp diven-
terà una giornata indimenticabile.

Graffiate la neve!
Lauchernalp fa battere forte il cuore degli amanti del-
freeride. Il comprensorio figura tra le mete svizzere 
più famose tra gli appassionati del fuoripista, tanto 
che ogni anno fa da scena a produzioni internazio-
nali di video e a servizi fotografici.  Per i meno esper-
ti del freeride ci sono corsi e discese accompagnate 
offerti da guide alpine e dalla scuola CoolSchool. 
Chi invece preferisce i giri fuoripista potrà avventu-
rarsi sui nostri numerosi percorsi. 

Non sciate? 
Nessun problema!
Chi non scia ma non intende rinunciare al sole e alla 
neve può godersi l’incredibile panorama sulle so-
leggiate terrazze dei nostri ristoranti e sfuggire così 
alla frenesia quotidiana. I 50 km di sentieri tracciati 
di Lauchernalp e della Valle del Lötschen attendono 
chi ama passeggiare in tutta tranquillità. Non servono 
attrezzature speciali per godersi la tranquillità e la na-
tura di questo territorio dichiarato patrimonio mondia-
le dell’umanità dell’UNESCO - bastano dei semplici 
scarponi invernali da escursione. Sarete circondati da 
abeti innevati, colline imbiancate, paesaggi amman-
tati di candore e serenità allo stato puro. 
Vi piace lo sci di fondo? Allora scoprite la nostra 
eccellente rete di percorsi! Vi condurranno di villaggio 
in villaggio per l’incontaminata Valle del Lötschen fino 
a Fafleralp. Cimentatevi nelle vostre imprese sportive 
sui 24 km di piste per lo sci di fondo classico e patti-
nato. Che siate fondisti ambiziosi o solo occasionali, 
la Valle del Lötschen vi riserva comunque un’ampia 
varietà di offerte.

Informazione Pubblicitaria



Offerta speciale per 
scoprire il paradiso dello 
sci e delle delizie
Grazie al collegamento con il Trenino Verde delle Alpi 
di BLS ora la Valle del Lötschen è a due passi da 
casa vostra. L’esperienza comincia già con il viaggio 
sulla linea ultracentenaria: godetevi il panorama sulla 
valle del Rodano e le cime svizzere innevate dalla 
famosa rampa sud. Per scoprire il paradiso dello sci 
e delle delizie ci sono due offerte speciali a soli 84 
Euro. Viaggio con il Trenino Verde delle Alpi com-
binato con lo skipass giornaliero oppure la salita a 
Lauchernalp e gustoso pranzo nel ristorante pano-
ramico. Ora il sole e la neve del Vallese sono ancora 
più convenienti! Per maggiori informazioni: 
www.bls.ch/skipass e www.bls.ch/panorama 

Dove acquistare il biglietto: 
Monique Girod Viaggi 
Via Briona 24
I-28845 Domodossola (VB)
Tel. +39 0324 46563 treninoverdedellealpi.com
Lunedì–sabato:  
09.00–12.30 /15.00–19.00

Informazione Pubblicitaria

sulle piste innevate di Lauchernalp
due ore in meno di 80 minuti cambiando una sola volta. La gita 
comincia già con il viaggio sulla linea ultracentenaria: la famosa 
rampa sud offre un panorama splendido sulla valle del Rodano e 
la catena alpina. Chi viaggia da Domodossola con il treno e 
l’autopostale approffitta di offerte speciali per viaggio e neve!



Il pompiere in pensione 
regala l'acqua 

ai malati di lebbra dell'India
Su uno dei due pozzi  del villaggio di Nagul-

lanka, nella regione dell'Ambaradesh (India 
orientale), troneggia un cartello: "Grazie 

Vigili del Fuoco di Verbania". Una scritta che 
inorgoglisce un po' tutti al comando verbanese, 
dove tutti sono un po' parte in causa di un pic-
colo-grande progetto che migliora la vita dei più 

poveri, dei disperati, dei dimenticati: i malati di 
lebbra. L'artefice di quest'atto di generosità è 
però un vigile in particolare, un neo-pensiona-
to che, per dirla con le parole del comandante 
provinciale Felice Iracà, non ha dimenticato di 
essere un "pompiere": il capo squadra esperto 
Ezio Tasin, in quiescenza dal primo aprile. Sa-
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pendo che è consuetudine tra i vigili del fuoco 
autotassarsi per offrire un ricordo al collega 
che va in pensione, Tasin ha chiesto loro di de-
volvere 5euro al suo desiderio di realizzare un 
pozzo per l'acqua potabile nel villaggio dei leb-
brosi; un altro pozzo invece l'ha realizzato da 
solo, attingendo al suo Tfr, così come con fondi 
propri ha acquistato due carrozzelle "perché la 
lebbra prima di uccidere mangia vivi", raccon-
ta. "Non volevo dai miei colleghi il solito orolo-
gio, per me vale molto di più questo - spiega 
indicando la foto col pozzo dei pompieri (foto 
in basso) -. E con un'associazione che fa capo 
alla chiesa Evangelica di Verbania, la Christian 
Life Relief International sono riuscito nell'inten-
to. Laggiù ai margini della città, vivono queste 
persone escluse da tutto, poverissime e senza 
alcun accesso all'acqua bevibile. La fonte più 

vicina era a oltre cinque chilometri, toccava ai 
loro figli, che fortunatamente sono sani, andare 
a reperirla. Una condizione inaccettabile, per-
sone a cui nessuno pensa, del resto nessuno 
pensa che la lebbra esiste ancora". Il pompiere 
in pensione non ama esporsi, al contrario più 
volte ha rimarcato il gesto dei suoi colleghi, rin-
graziandoli pubblicamente con una lettera affis-
sa al comando. Per lui, che per una vita intera 
s'è occupato degli altri, deve essere normale. E 
poi è una questione di prendere seriamente la 
propria fede "perchè l'obiettivo è sempre Gesù", 
dice.  

Shop: Via Briona 34 
 Domodossola

COSMETICI  
NATURALI  

DELLE 
MONTAGNE 
OSSOLANEwww.segretiwalser.it



Nuovo Showroom

Via per Possaccio, 48 - Verbania — www.errediserramenti.it

Serramenti PVC / Alluminio 
Legno -Alluminio / Legno,
Persiane, 
Porte blindate,  
Portoncini d’ingresso,
Porte interne, 
Tapparelle e cassonetti, 
Frangisole, 
Inferriate di sicurezza, 
Porte per garage, 
Zanzariere

Cambio ai vertici del 
Matteo Gasparini lascia dopo 6 anni
Eletto Marco Castelli

Dopo sei anni alla 
guida della delega-
zione Valdossola del 

Soccorso alpino, Matteo 
Gasparini, che non s'è ri-
candidato per impegni di 
lavoro, ha lasciato il coor-
dinamento a Marco Ca-
stelli (49 anni), volontario 
della stazione di Bognan-
co, imprenditore, già vi-
ce-delegato.  Le votazioni 
per il nuovo direttivo della 
X° delegazione Valdossola, 
hanno visto eletto anche 
come vice-delegato vicario 
Davide Balestra (42anni), 
volontario della stazione 
di Bognanco già Tecnico 
di Elisoccorso, imprendi-
tore, in precedenza capo 
stazione di Bognanco. Vice 
delegato è invece Luigi Be-
netti (40 anni), volontario 
della stazione di Varzo, 
attualmente Tecnico di Eli-
soccorso turnante, in pre-
cedenza vice-capostazione 
di Varzo. A loro il compito 
di gestire e coordinare le 
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11 stazioni provinciali e i 210 volontari. "Castelli è stato 
vice-delegato negli ultimi tre anni di mandato di Gaspari-
ni, condividendo decisioni e impegni. Fu lui ad esempio, 
ad organizzare l’intero gruppo che partì per il terremoto 
in centro Italia, mentre il Delegato era all’estero. Tanti 
altri compiti sono stati svolti da Castelli con impegno e 
professionalità. Si avvicina quindi alla carica di Delegato 
sapendo esattamente cosa lo aspetta sia dal punto di 

vista operativo che per la 
parte burocratica", spie-
ga Matteo Gasparini in un 
passaggio di testimone 
che è anche l'occasione 
per tracciare un bilancio di 
questi anni. Il resoconto di 
Gasparini In questi sei anni 
passati abbiamo migliora-
to i rapporti con i media 
svolgendo un importante 
compito di divulgazione e 
conoscenza del Soccorso 
Alpino, cercando di divul-
gare la prevenzione per gli 
incidenti in montagna, sia 
in estate che in inverno. 
Obiettivo che pensiamo di 
aver raggiunto con però 
ancora un ambito in cui si 
dovrà cercare di essere 
ancora più incisivi, quello 
dei cercatori di funghi, che 
in stagioni generose come 
quella passata, contano 
ancora un elevato numero 
di interventi, spesso pur-
troppo con esito fatale. Ad 
inizio mandato ci furono 
due incidenti che richiese-
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ro l’intervento dell’elicot-
tero Svizzero (Intervento 
Monte Massone con Rega 
e valanga a Devero con 
AirZermatt), da quegli in-
terventi abbiamo lavorato 
con la Presidenza SASP 
per sottoscrivere degli ac-
cordi con le associazioni di 
soccorso Svizzere, scriven-
do precise regole di ingag-
gio che ci permettono, in 
caso di necessità, (nostre 
basi chiuse per nebbia, 
volo notturno, ecc...) di far 
intervenire i loro elicotteri 
con chiamate dirette. Re-
cente l’intervento all’Alpe 
Satta. In sei anni abbia-
mo cercato di abbattere 
le barriere territoriali e i 
confini di stazione, cercan-
do di svolgere gli interventi 
con il massimo del per-
sonale qualificato anche 
se appartenente ad altre 
stazioni. Questo è stato 
reso necessario anche 
per le mutate condizioni la-
vorative, che non sempre 
consentono ai volontari di 
assentarsi dal lavoro per 
svolgere gli interventi ur-
genti. In quest’ottica sono 
stati creati dei gruppi di 
lavoro di delegazione in cui 
sono stati inseriti volonta-
ri pronti ad intervenire su 
tutto il territorio provinciale 
(Gruppo Valanga, Gruppo 
supporto Interventi, Grup-
po Forre, Gruppo Cinofili, 
ecc....) Un altro obiettivo 
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La più grande scrittrice 
italiana contemporanea? 

La 70enne domese Cleide...

che mi ero prefissato e che è stato raggiunto, è quello 
dell’accordo con i Vigili del Fuoco, che grazie anche al 
Prefetto Olita, alla disponibilità del Ing. Iracà e del Mare-
sciallo Valenti del SAGF, ci ha permesso di sottoscrivere 
un accordo per la circolarità delle informazioni, che mi 
auguro sia solo il primo passo verso un vero protocollo 
di collaborazione, come quello già esistente con il SAGF. 
La ciliegina sulla torta è arrivata dalla Fondazione La 
Stampa - Specchio dei Tempi, che grazie alla mediazione 
della redazione Verbanese, ci ha permesso di avere una 
Base Logistica Mobile, ottimamente attrezzata e pronta 
ad intervenire su tutto il territorio nazionale. Tanti altri i 
nuovi accordi sottoscritti come Neve sicura con Parco 
Veglia-Devero o il presidio del comprensorio della San 
Domenico SKI, o mantenuti, come l’annuale incontro 
con il soccorso Svizzero. Ora la delegazione è dotata di 
nuovo ponte digitale sperimentale, si è dotata di un dro-
ne per gli interventi, è arrivato un quad 4 stagioni....e 
tanto altro ancora. In ultimo voglio ringraziare tutti i vo-
lontari, è stato motivo di orgoglio in questi 6 anni po-
ter dire “i miei volontari”, sapendo di parlare di persone 
qualificate e motivate, pronte ad intervenire in qualsiasi 
momento. A loro voglio dedicare l’onorificenza di Cava-
liere appena ricevuta, assegnata anche per l’attività di 
coordinamento svolta a Rigopiano. In ultimo voglio augu-
rare al nuovo direttivo un sincero buon lavoro, lascio il 
comando ma non abbandono la nave, il soccorso alpino 
resta una mia priorità, e non mancherò di essere dispo-
nibile per i ruoli o i compiti che mi verranno assegnati".
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Con un provocante titolo uno dei blog letterari più 
famosi d'Italia (www.pangea.news)  lancia un'os-
solana, Cleide, nel gotha della scrittrici italiane 

contemporaneamente, annunciando che : “la più 
grande scrittrice italiana non è Elena Ferrante, si chia-
ma Cleide, è plurisettantenne, ed è un talento totale, 
la vera novità in un mercato letterario mortificante. 
Ora ve la faccio conoscere: è lei il dono di Natale!”. 
Così nell'articolo di Davide Brullo viene raccontata la 
vita letteraria di questa scrittrice, nata a Domo, Clei-
de  Bartolotti e vissuta a lungo a Modena, e da tempo 
ritornata tra le sue montagne, dando alle stampe libri 
come “Camionabile Scutari”, ambientato in Albania, 

La più grande scrittrice 
italiana contemporanea? 

La 70enne domese Cleide...
dove il padre combattè nella seconda guerra mon-
diale, e poi il romanzo dedicato alla vita di Dolcino, il 
predicatore mandato al rogo e citato da Dante, che si 
narrà fosse originario di Trontano: “Dopo aver pubbli-
cato, con Guaraldi, un romanzo sulla Seconda guerra, 
La valigetta blu (2015), Cleide è tornata all’affabula-
zione, con raffinata strategia. Ne L’uovo di legno (Il Vi-
colo, 2018) Cleide lega quattro storie, ambientate in 
epoche diverse (Bernadette in Normandia, nel 1770; 
Margareta in Svizzera, nel 1833; Mary in Ohio, nel 
1939; Marina a Modena, nel 2008), con l’idea che 
alcuni eventi, certi volti, sono rosari che vincono la 
geometria temporale”.
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Un giorno alla mensa dei poveri  di Mi-
lano, a contatto e a sostegno degli “ul-
timi”. È questo il servizio che venerdì 

hanno prestato i quattordici volontari della 
Onlus “Il Cantante della Solidarietà” che, in-
sieme a Salvatore Ranieri, hanno fatto visita 
all’Opera San Francesco, portando in dono 
una tonnellata e mezza di pasta e servendo 
a tavola. Tra di loro c’era anche Massimo 
Tolotta, imprenditore domese con un’azien-
da nel Canton Vaud, in Svizzera, che per la 
prima volta ha toccato con mano questa re-
altà e ciò che significa. “Un’esperienza che 
mi ha aperto il cuore, straordinaria”, rac-
conta orgoglioso di avervi preso parte e di 
aver avuto al suo fianco la moglie Laura e 

L’emozione di un giorno di 
volontariato servendo alla 

i figli Fabio e Alessio: 
“Scendere a Milano 
con un camion conte-
nente una tonnellata 
e mezza di pasta è 
già un gesto genero-
so, ma poi quando si 
vede l’uso che se ne 
fa e si prende parte 
concretamente all’at-
tività dell’Opera San 
Francesco è tutta 
un’altra cosa... Ti fa 
riflettere… Di ritor-
no ci siamo fermati 
a mangiare una piz-

za per strada e mio 
figlio mi ha detto ‘noi, 
con una pizza e una 
bibita, siamo davve-
ro ricchi’. E ha ragio-
ne”.  Nel centro dei 
frati cappuccini ogni 
giorno vengono cuci-
nati e serviti duemila 
pasti caldi. Il ritmo è 
quello di un fast food, 
ma il clima è familia-
re. “Le persone che 
lo frequentano sono 
in difficoltà, ma han-
no tutte una grande 
dignità e quando le 
servi ti ringraziano 
e sorridono – spiega 
–. Si fanno i turni a 
tavola, non ci si può 
fermare troppo, ma 
l’atmosfera è un po’ 
quella di casa”.  Alle 
spalle delle cucine, 
nella casa, c’e il viavai 
di chi cerca abiti, ha 
bisogno di una doc-
cia o di un letto per 
la notte: “Abbiamo 
visitato tutta la strut-
tura, che è grande, 
pulita, accogliente e 
ben organizzata: pa-
dre Maurizio e l’O-
pera San Francesco 
danno un aiuto stra-
ordinario a queste 
persone”.  Quest’o-
pera di volontaria-
to, seppur limitata a 
una sola giornata, dà 
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BORGOMANERO
ROMAGNANO SESIA

DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO T.

qualcosa anche a chi la sostiene. “Riconcilia 
con tutto il resto, fa comprendere che ci 
sono anche realtà come queste e che noi 
siamo fortunati e privilegiati. Di questa espe-
rienza ringrazio Salvatore. Sono sicuro che 
la ripeterò. Mio figlio l’ha già detto e sono 
convinto, come padre e come imprenditore, 
di aver fatto una cosa buona”.  La trasfer-
ta milanese del “Cantante della Solidarietà” 
è ormai una tradizione, che quest’anno s’è 
ripetuta nel ventennale della carriera di Sal-
vatore Ranieri, celebrata con l’ultimo cd-dvd 
“Ricomincio da 20”, prodotto da Francesco 
Sottili, anch’egli presente a Milano insieme 
a Mariarosaria Della Martora e agli altri vo-
lontari della Onlus.



indagati il sindaco Albertella, 
i manager Anas e i proprietari del terreno
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Il sindaco di Cannobio,  
tre dirigenti Anas e i 
due proprietari del 

fondo da cui si stac-
carono i massi “killer”. 
Sono sei gli indagati –
tutti raggiunti dall’avvi-
so di chiusura indagini 
firmato dal sostituto 
procuratore verbanese 
Sveva De Liguoro– per 
i tragici fatti del 18 
marzo 2017 quando, 
in località Puncetta a 
Cannobio una frana 
cadde sulla statale 34 
del Lago Maggiore uc-
cidendo il motociclista 
svizzero Roberto Riga-
monti e ferendo due 
fidanzati a bordo di 
un’auto.  Omicidio col-
poso, lesioni personali 
colpose e frana sono i 
reati ipotizzati dalla Pro-
cura di Verbania che, in 
fase d’indagine, ha indi-
viduato come presunti 

responsabili Giandome-
nico Albertella, sindaco 
di Cannobio ma anche 
presidente dell’Unione 
dei comuni del Lago 
Maggiore; gli ingegneri 
Valter Bortolan, Raffae-
le Celia e Nicola Monte-
sano; i fratelli milanesi 
Ruggiero e Susanna 
Scheller. Questi ultimi, 
di 70 e 71 anni, sono 
i proprietari del terreno 
dal quale si staccarono 
i massi. Riconoscen-
doli in qualche modo 
responsabili il comune 
di Cannobio ha intima-
to loro, già nell’estate 
2017, il pagamento dei 
226.868,50 euro spe-
si dalla Municipalità per 
lo sgombero e il ripristi-
no della strada, e per 
la bonifica del versante 
roccioso. I tre ingegne-
ri sono i vertici dell’epo-
ca di Anas Piemonte: 
Bortolan, 52 anni, oggi 
manager della società 
stradale in Sardegna, 
è stato dirigente “Area 
esercizio”; il 48enne 
Celia era il capo com-
partimento Anas (at-
tualmente è, insieme 
a Bortolan, uno degli 
8 coordinatori territo-
riali nazionali e segue 
il centro Italia – Tosca-
na, Umbria e Marche); 
Montesano, 50 anni, è 
stato dirigente operati-
vo in Piemonte. Nell’i-
potesi accusatoria gli 
indagati, ciascuno per 



indagati il sindaco Albertella, 
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quanto di sua responsabilità (i proprietari non fa-
cendo la manutenzione, gli altri non vigilando e 
non intervenendo in loro sostituzione), con com-
portamenti di “generica imperizia, negligenza ed 
imprudenza, nonché della specifica violazione 
delle regole cautelari” hanno provocato la frana 
sulla ss 34 che ha travolto la moto di Rigamonti 
(deceduto sul colpo) e distrutto l’auto dei due fi-
danzati (rimasti lievemente feriti).  L’avviso di chiu-
sura indagini è l’ultimo atto prima della richiesta 
di rinvio a giudizio. Gli indagati hanno facoltà di 
farsi sentire e di produrre documenti e memorie. 

Dopodiché il pm deciderà se e nei confronti di chi 
procedere (oppure archiviare le accuse) con la 
citazione a giudizio, rimessa al vaglio del giudice 
per l’udienza preliminare.  Parti offese del pro-
cedimento sono la moglie e il figlio di Rigamonti, 
67enne nato a Luino ma residente a Vacallo, in 
Canton Ticino, dov’era titolare di una farmacia; e 
i due feriti.

Via Borgnis 23
Domodossola (VB)

TEL. 0324 46838
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Erano 18 anni  che la scuola Media di Do-
modossola non aveva un nome. Ora è ufficial-
mente è intitolata a Gisella Floreanini. Una 
straordinaria partecipazione ha accompagna-
to la festa dell'intitolazione al ministro della 
Repubblica dell'Ossola, prima donna ministro 
in Italia. Con l'occasione sono stati inaugurati i 
lavori di riqualificazione della scuola, e festeg-
giati i 30 anni dell'indirizzo musicale con l'ese-
cuzione del tradizionale concerto di Natale da 
parte degli allievi. La nipote di Gisella Florea-
nini, Francesca Ruggeri, ha accompagnato il 
sindaco Lucio Pizzi nel taglio del nastro, che 
ha preceduto la visita della scuola festuca di 
lavori. L'intervento costato 950 mila euro ha 
permesso di rifare pavimenti, impianto di ri-
scaldamento, le insonorizzazioni, di sistemare 
le palestre e tinteggiare le pareti. Pizzi ha as-
sicurato per il 2019 opere da 200 mila euro 
per la riqualificazione dell'aula Magna. Per la 
nipote della Floreanini, che vive a Milano, un 
momento di forte emozione, nel ricordo di bat-

taglie che ha vissuto solo attraverso le sue 
parole. La scuola media Gisella Floreanini na-
sce nell’anno scolastico 2000-2001 dalla fu-
sione di delle scuole “Giuseppe Ungaretti” e  
“Giovanni XXIII”. Rimasta troppo a lungo senza 
nome, quest'anno il consiglio d'istituto ne ha 
proposto l'intitolazione alla prima donna a ri-
coprire un incarico di governo in Italia.
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donare il midollo osseo 

l regalo di Natale più bello, un grande gesto 
di solidarietà fatto col cuore, l’ha dato ma 
allo stesso tempo l’ha ricevuto. È la consa-

pevolezza di aver aiutato un’altra persona –e 
non importa se sconosciuta– e di averle dato 
la speranza di una vita migliore, il gesto che 
una diciannovenne del basso Verbano ha com-
piuto nei giorni scorsi. La giovane, una ragaz-
za dalla vita normale, studentessa che pratica 
lo sport a livello agonistico, tempo addietro 
aveva partecipato a un evento di promozione 
della donazione del midollo osseo, incontran-
do i responsabili dell’Admo del Vco. E, deci-
dendo di iscriversi, aveva prestato il consenso 
alla tipizzazione. Al prelievo di un campione 
di Dna è seguito il censimento nella banca 
dati genetica. Il resto l’ha fatto l’informatica, 
segnalandola come donatore compatibile per 
un paziente che aveva bisogno di trapianto. 
La chiamata l’ha trovata pronta e settimana 
scorsa la ragazza è andata in ospedale per la 
procedura medica dell’aferesi. Dopo una cura 
farmacologica di cinque giorni che ha stimo-
lato la produzione di cellule staminali e il loro 
ingresso nel sistema circolatorio, i medici le 
hanno prelevato il sangue, l’hanno passato in 
una centrifuga che ha estratto le staminali e 

gliel’hanno re-iniettato. Una procedura poco 
invasiva, durata qualche ora, che ha permesso 
di somministrare le cure indispensabili a una 
persona gravemente malata. Un gesto di so-
lidarietà molto apprezzato e che il presidente 
di Admo Vco, Augusto Quaretta (a sua volta in 
passato donatore di midollo osseo), sottolinea 
come testimonianza del messaggio della do-
nazione. “È bastato poco per fare tanto – dice 
–. Questa è la 53esima donazione promossa 
attraverso l’Admo del Vco. È un numero molto 
alto se rapportato alla popolazione e al nume-
ro di iscritti. Il nostro auspicio è che sempre 
di più seguano il suo esempio”.



Walserstil gehalten. 
Hinzu kommt eine 
Lounge Bar. 
Ab drei Übern-
achtungen ist der 
Skipass gratis inbe-
griffen. Die Skianla-
gen sind täglich von 
8.30 bis 16.30 Uhr 
in Betrieb.
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m
ent rappelant le 
Valais, et un loun-
ge bar. Le bar et 

les restaurants sont ou-
verts également aux per-
sonnes ne résidant pas 
à l’hôtel. Le forfait de ski 
est offert à toutes les 
personnes ayant réservé 
au moins trois nuits. Les 
installations (37 km de 
pistes) sont ouvertes 
tous les jours de 8h30 à 
16h30.

Chinesische und japanische Küche

RISTORANTE

DOMODOSSOLA - VIA DISSEGNA 32

TEL. 0324 - 481710
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Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

La Vetta

eit dem 6. De-
zember ist das 
Viersternehotel 

„La Vetta“ von Mira 
Hotels, in San Do-
menico (Gemeinde 
Varzo) in Betrieb. Es 
hat 77 Zimmer und 
über 200 Betten; ei-
nige Zimmer haben 
ein internes Spa. Mit 
seiner Konstruktion 
aus Stein und Holz 
passt es ausgezeich-
net in die alpine Um-
gebung. 
Dazu gehören ge-
deckte Parkplätze 
und zwei Restauran-
ts, die auch externen 
Gästen offen stehen. 
Eines davon ist im 
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La Vetta

uverture à San Do-
menico de l’Hôtel 
La Vetta, le nouvel 

hôtel quatre étoiles qui 
favorisera l’intégration de 
la station du val d’Ossola, 
sur laquelle des entrepri-
ses privées investissent 
des millions d’euros de-
puis des années, parmi 
les principales stations 
de ski régionales. L’in-
formation de l’ouvertu-
re est reprise dans le 
journal officiel distribué 
sur les avions Alitalia. 
L’hôtel de la chaîne Mira 
Hotels a été présenté 
en avant-première l’été 
dernier et il accueille ses 
premiers clients depuis 
le mois de décembre. 
Construit en pierre et en 
bois, parfaitement intég-
ré dans l’environnement 
montagnard, il propose 
77 chambres (dont cer-
taines avec un mini spa) 
pour plus de deux cen-
ts lits, un parking privé, 
deux restaurants dont un 
offrant un environne

HERSTELLUNG UND VERKAUF DIE KULTUR DAS GUTEN
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chon vor Weihnachten steht fest, dass 
Camilla Azzoni und Cristian Orio das Fa-
snachtspärchen “Togn” und “Cia” sein 

werden, die während der Narrenzeit die Her-
rschaft über Domodossola ausüben dürfen. 
Der Start erfolgt am 23. Februar mit der Vor-
stellung des Fasnachtsprogramms. Den tradi-
tionellen Höhepunkt erreicht die Fasnacht am 
Sonntag 3. März mit dem Umzug der kostüm-
ierten Gruppen aus dem ganzen Ossola durch 
die Strassen von Domodossola sowie der Ver-
teilung der Polenta samt Wurst auf der Piazza 
Mercato.



es masques de 
Togn et Cia seront 
portés par Camil-

la Azzoni et Cristian 
Orio lors du carnaval 
2019 de Domodosso-
la où les nouveautés 
seront nombreuses : 
« Nous avons ache-
vé la rénovation de la 
scène, qui datait de 
1929 et était vrai-
ment en piteux état. 
Cela a été un long 
travail mais, grâce à 
de nombreuses aides, 
nous avons réussi. La 
présentation officielle 
aura lieu le premier 
jour du Carnaval, le 
samedi 23 février. » 
Le 16 février, dans la 
Chapelle Mellerio, il y 
aura la présentation 
du nouveau livre illu-
stré avec l’histoire de 
Togn et Cia. Carnaval 
sera également l’oc-
casion de présenter 
les parfums de Togn 
et Cia. La polenta sur 
la place du marché et 
le défilé des groupes 
et des masques au-
ront lieu le 3 mars.

8



10 Mio Euro vom Piemont für 
die Anlagen in Macugnaga 

und 2,5 Mio für die Strasse 
Varzo-San Domenico

U
m den Winter-
sport im Pie-
mont zu förd-

ern stellt die Region 
Piemont 2,5 Mio 
Euro für die Moder-
nisierung der Provin-
zstrasse Varzo-San 
Domenico zur Ver-
fügung. 10 Mio Euro 
gehen an “Montero-
sa Ski”, die Betrei-
bergesellschaft der 
Anlagen in Alagna 
Valsesia und Macu-
gnaga. Es handelt 
sich um die Mittel 
zur Investition in die 
Wintersportanla-
gen von Macugnaga. 
Weitere 6 Mio Euro 
sollen ebenfalls dem 
Wintersport zugute 
kommen, doch steht 
noch nicht fest, an 
welchen Orten. 
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La Région Piémont a versé 
10 millions d’euros pour les 
installations de Macugnaga et 
2,5 millions pour la route 
Varzo-San Domenico

O
n mise de plus 
en plus sur le 
tourisme, même 

en hiver, pour dével-
opper la province de 
Verbano-Cusio-Osso-
la. Le Vice-président 
de la Région Piém-
ont, Aldo Reschigna, 
fait état de plusieurs 
crédits pour Macu-
gnaga et pas unique-
ment : « Les procéd-
ures avec la province 
de Verbano-Cusio-Os-
sola ont démarré 
pour un crédit de 2,5 
millions d’euros pour 
des interventions de 
modernisation de la 
route provinciale Var-
zo-San Domenico. 
Nous avons égalem-
ent lancé les procéd-
ures pour un nouvel 
accord de program-
me en faveur de Mon-
terosa Ski, qui gère 
les installations de 
Alagna et qui, suite 
à des accords avec 
la commune de Ma-
cugnaga - gèrera ég-
alement les installa-

6

tions de ce territoire 
communal. D’autres 
ressources - 6 mil-
lions d’euros - sont 
également prévues, 
toujours sur le touri-
sme de montage. »



info@ristorantevikingo.it

RISTORANTE

VIKINGO

Typisch   ossolanisches   und   piemontesisch  
Restaurant   mit   Zimmer

400 Meter vom Bahnof
Pizza   gourmet   crunch

www.ristorantevikingo.it

prestigeträchtige   Auswahl   an   Bieren   und   Weinen

ren bereits tot. Er 
war der letzte aus 
dieser Familie, der 
sich noch bewegte. 
Ich hielt inne und re-
alisierte, dass es we-
sentlich einfacher ist, 
den Tod eines Solda-
ten, allenfalls auch ei-
nes Erwachsenen, zu 
fotografieren. Aber 
zu sehen, wie ein üb-
riggebliebenes klei-
nes Kind am Sterben 
ist, das kann man 
nicht verstehen. Nie 
zuvor hatte ich ein so 
unschuldiges Kind in 
einem derart sinnlo-
sen Krieg gesehen”, 
erzählte er im Inter-
view. Dies geschah 
im März 2017. 
In den Tagen und Wo-
chen danach stürzte 
Alessandro in eine 
Krise. Später erfuhr 
er, dass es sich da-
bei um ein typisches 
Kriegssyndrom han-
delte, eine Art po-
sttraumatischer 
Stressstörung. 
Im Bestreben, zu ei-
ner neuen Normalität 
zurückzufinden, be-
schloss er, der früher 
als Tauchinstruktor 
gearbeitet hatte, 
zum Meer zurückz-
ukehren. Auf einer 
neun Meter langen 
“Alpa” stach er ins 
MIttelmeer. Zwischen 
den griechischen In-
seln, Sizilien, Malta 
und Kreta geriet er 
in neue Situationen 
und hatte neue Erleb-
nisse. Und plötzlich 
erwachte in ihm wie-
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der das Bedürfnis zu 
fotografieren.
Jetzt sind wir gespan-
nt auf die Fotos, die 
er nach all seinen Ein-
drücken mitbringen 
wird.
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est présentée en Australie ; une autre dédiée 
à la Grande Guerre est présentée en Vénétie.
L’histoire d’Alessandro, dense, très dense pour 
un trentenaire, a été racontée sur une pleine 
page ces derniers jours dans le Corriere della 
Sera qui révèle le traumatisme qui l’a amené à 
mettre un terme à ses reportages de guerre, 
avec une image qu’il ne pourra jamais oublier : 
un enfant mourant, victime d’un bombardement 
à Mosoul. Et lui, qui en avait pourtant déjà vu 
d’autres, a cessé de photographier des conflits 
à ce moment-là, c’était en mars 2017. Il racon-
te au journaliste, Federico Battistini : « Il avait 
peut-être six ou sept ans. Il était ouvert de là 
à là - avec son index, Alessandro fait un geste 

allant du cou au thorax - avec du sang qui giclait 
de la jugulaire. Il venait de perdre son père, sa 
mère et ses trois petits frères. Tous tués. Il ne 
restait que lui. Et, dans mon esprit, il n’y a plus 
eu que lui. Je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi. 
Un soldat touché, tu photographies, tu com-
prends. Même un civil adulte, à la limite. Mais 
tu ne comprends pas un enfant qui restera seul 
au monde et avec une telle blessure. Je n’avais 
jamais regardé une victime aussi innocente dans 
un conflit aussi insensé. » Les jours, les semai-
nes, les mois suivants ont été très difficiles pour 
Alessandro ; il apprendra plus tard qu’il souffrait 
d’un syndrome de guerre typique, une forme de 
trouble post-traumatique dû au stress. En cher-
chant un moyen de se rétablir, Alessandro, qui 
avait été instructeur de plongée, repense alors 
à sa passion pour la mer. Il trouve son bateau, 
un Alpa de neuf mètres et demi de 1974 re-
baptisé “Racconti del mare” et part en Méditerr-
anée. Il voyage dans les îles grecques, longe les 
côtes siciliennes, accoste à Malte et en Crête 
dans une navigation qui l’amène à découvrir de 
nouvelles histoires, de nouvelles situations. Sur 
son bateau, il retrouve même l’envie de photo-
graphier : « Le stress et les préoccupations ne 
passent pas, parce que c’est un travail toujours 
plus difficile à faire, parce que tu attends des 
mois avant de te faire payer les photos qui t’ont 
coûté un investissement énorme, financier et 
humain, raconte-t-il. Mais faire une photo, c’est 
une religion: j’avais la foi avant, je ne l’ai pas per-
due.Et nous, il nous reste la curiosité de voir les 
nouvelles histoires de mer qu’il nous rapportera 
de cette aventure de l’âme.



Der Reporter aus Domo, 
der Kriege fotografierte, 

findet auf dem Meer eine 
neue Herausforderung

J
ahrelang hielt er 
die Schrecken 
des Krieges vom 

Sudan bis in den Irak, 
von Somalia bis Af-
ghanistan auf Fotos 
fest. Jetzt hat er sich 
entschlossen, das 
Meer und seine Men-
schen zu fotografie-
ren. Eigentlich wollte 
er dem Horror durch 
eine einsame grosse 
Segeltour im Mittel-
meer entfliehen, um 
auf diese Art zur in-
neren Ruhe zurückz-
ufinden. Daraus ist 
nun aber eine neue 
Aufgabe geworden: 
alles fotografisch fe-
stzuhalten, was dem 
Meer schadet - Pla-
stik,  Abfall, Reifen, 
Autobatterien... Sei-
ne Bilder klagen an, 
belegen aber auch 
den Widerstand der 
schönen Natur. 
Der Fotograf ist der 
30jährige Alessan-
dro Rota aus Domo-
dossola. Trotz seiner 
jungen Jahre hat er 
bereits eine lange Be-
rufserfahrung: Seine 
Aufnahmen aus den 
Kriegsgebieten sind 
in so bedeutenden 
Zeitungen wie dem 
Guardian und dem 
Corriere erschie-
nen. Auszeichnungen 
erhielt er in Los An-
geles und Moskau; 
derzeit hat er in Au-
stralien eine Ausstel-
lung über das Volk 
der Jesiden im Irak.
Seinem Werk war 
kürzlich eine ganze 
Seite im “Corriere 
della Sera” gewid-
met. Darin beschrei-
bt er den Grund für 
seine Aufgabe der 
Kriegsfotografie: Bei 
der Bombardierung 
von Mossul sah er, 
wie ein kleiner Junge 
ums Leben kam. “Er 
war vielleicht sechs 
oder sieben Jahre 
alt. Sein Oberkörper 
war weit aufgerissen, 
er war am Verbluten. 
Seine Eltern und die 
drei Geschwister wa
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Le photographe de guerre de Domo, 
Alessandro Rota, trouve une nouvelle 
“mission” en mer
A

près plusieurs années passées à photo-
graphier les horreurs des conflits, du Sou-
dan à l’Irak, de la Somalie à l’Afghanistan, 

il a décidé de changer de cap et de raconter en 
photos la mer et ses gens. Après avoir quitté 
les ignominies de la guerre, le choix d’une lon-
gue navigation en solitaire en Méditerranée pour 
retrouver un équilibre intérieur compromis finit 
toutefois par devenir une nouvelle mission : tém-
oigner de ce qui est en train de tuer les mers et 
les océans : le plastique, les déchets, les pneus 
et les batteries de voiture qui jonchent les fonds 
marins. Son récit devient une dénonciation mais 
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également un compte-rendu d’une beauté qui 
résiste.
L’auteur, c’est Alessandro Rota, 30 ans, fils du 
chef d’entreprise de Domodossola Bruno Rota. 
Alessandro est photoreporter aguerri, avec une 
longue expérience malgré son jeune âge. Ses 
photos prises dans les zones de conflit en Afri-
que et au Moyen-Orient pour des agences pre-
stigieuses ont été publiées par de grands noms 
de la presse comme le Corriere della Sera et le 
Guardian et ont reçu des prix internationaux, de 
Los Angeles à Moscou. Aujourd’hui, son exposi-
tion de photos sur les populations yazidis d’Irak 



❘ Magazine F
ree P

ress

SIMPLON UND SEEN

Le photographe de guerre de Domo
Rota trouve une nouvelle “mission” en mer 

La Région Piémont a versé 10 millions d’euros 
pour les installations de Macugnaga et 2,5 
millions pour la route Varzo-San Domenico

10 Mio Euro vom Piemont für die Anlagen in 
Macugnaga und 2,5 Mio für die Strasse 
Varzo-San Domenico

Der Reporter aus Domo, der Kriege fotografierte, 
findet auf dem Meer eine neue Herausforderung

Début de la S.Domenico Ski 
avec le nouvel 
hôtel 4 étoiles “La Vetta”

“San Domenico eröffnet das neue 
Viersternehotel “La Vetta”

Karneval von Domodossola: Am 3. März 
gibt es Polenta auf der Piazza und den Umzug

Carnaval: En 2019, les masques de Togn et Cia 
seront portés par Camilla Azzoni et Cristian Orio


