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Musica in Quota

Salvata dallo smartwatch:
il caso dell'anziana di Arizzano
nel salotto di Magalli

Da Cantù uno spettacolo teatrale
sulla Repubblica Partigiana dell'Ossola.
Il debutto al Galletti in autunno

Agnelli e Paratici al galà
del Cuore bianconero

Il divisionismo di Carlo Fornara
protagonista dell'estate ossolana

Foto di Benedetto Cerini
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"Musica in Quota"

C

laudio Cottini Presidente dell'Associazione Musica in Quota,
ha presentato il programma della 13° edizione del
festival che prevede, a
decorrere da sabato 13
giugno a domenica 8 settembre, undici appuntamenti nel cuore delle montagne della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola, palcoscenici di rara bellezza
naturale, un ricchissimo
programma con musicisti
di grande valore.
Il 15 giugno, con l'unico
concerto al tramonto (tutti
gli altri sono in programma
alle ore 11.30), partirà
il festival: da Pian d'Arla,
in Val Grande, si passerà
all'Alpe Casalavera con la
grande Orchestra Gmo
(7 luglio) e ancora all'Alpe
Campra, splendida conca
incorniciata dalle montagne della Val Vigezzo (14
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luglio). Il 21 luglio Musica in quota torna nel Verbano,
sul Monte Giove, spettacolare terrazza panoramica sul
Lago Maggiore. Si prosegue in Val Bognanco, il 28 luglio, all'Alpe Vallaro e ancora all'Alpe Giovera, in Valle
Agarina, dove ad esibirsi sarà il virtuoso della fisarmonica Sergio Scappini (4 agosto). In seguito la rassegna si
sposterà in Valle Divedro, all'Alpe Ciamporino (11 agosto), mentre alla vigilia del Ferragosto le note in quota
risuoneranno in Valle Antigorio, all'Alpe Foppiano, con
l'attesissima esibizione del Quintetto Bislacco. Gli ultimi
tre appuntamenti del festival: il 18 agosto il Belvedere
di Quarna Sopra, affacciato sul Lago d'Orta ospiterà il
magico concerto dei Corni delle Alpi, mentre il 23 agosto Musica in quota torna in Valle Formazza con l'esibizione più ad alta quota, nella cornice spettacolare del
Piano dei Camosci (Rifugio Città di Busto). Gran finale l'8
settembre con il ritorno nell'area più selvaggia dell'arco
alpino, il Parco Nazionale della Val Grande (Alpe Curgei).
Durante la presentazione Cottini ha precisato che la
partecipazione agli eventi è totalmente gratuita e le
escursioni sono seguite da esperte guide escursionistiche; in considerazione del grado di difficoltà di alcuni appuntamenti, è però richiesto un adeguato allenamento

e resistenza fisica a secondo della durata del percorso,
del dislivello e dello sviluppo dell'escursione. Sono inoltre indispensabili attrezzature tecniche quali scarponi
da montagna, borraccia e un abbigliamento comodo e
adatto alle condizioni meteo previste e all'altitudine del
sito. Sono in seguito intervenuti Stefano Bellotti Vice Sindaco di Borgomezzavalle, Maurizio De Paoli Presidente
Fondazione Comunitaria del Vco, Paolo Milesi Direttore
Artistico di Musica in Quota, Erica Colombo Coordinatrice Guide Escursionistiche e Bruno Migliorati Presidente
Cai Monterosa.
Infine Cottini e De Paoli, a nome dell'Associazione Musica in Quota e della Fondazione Comunitaria Vco, hanno
consegnato alla Dirigente Scolastica dell'istituto Comprensivo di Baceno Ornella Barre, un assegno finalizzato all'acquisto di strumenti musicali per gli allievi della
Scuola Primaria di Baceno.
E, proprio questi alunni, partecipanti al progetto Orchestrando nella loro scuola, diretti dal maestro James
Longo, si sono esibiti in una serie di intermezzi musicali
apprezzati moltissimo dal numeroso pubblico presente
in sala.
Piero Pagani
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Agnelli e Paratici
al galà del
Cuore bianconero:
È

stata una festa di calcio e solidarietà in…
bianconero. La prima edizione del galà
“Cuore bianconero” organizzato dagli Juventus club Mottarone e Malpensa presieduti
da Livio Maggi e Fabrizio Scirli, ieri sera a Stresa ha celebrato i successi della Vecchia Signora, premiando anche l’attività benefica sostenuta dalla famiglia Agnelli, che con il presidente
bianconero Andrea porta avanti l’impegno nella
Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro –tramite l’istituto di ricerca di Candiolo, in
provincia di Torino– di cui la mamma Allegra
è presidente. Portando sul lago i vertici della
Juve come è stato per anni con la Castagna
d’oro, i due club hanno espresso l’intenzione
di avviare un nuovo premio con cadenza periodica che abbini al tifo e alla passione bianconera, appunto, la solidarietà. Il primo passo è
stato l’ideale assegno d 12.000 euro raccolti
tra i circa 200 ospiti del Regina Palace e gli
sponsor della serata, cui si aggiungono i 2.000
euro frutto dell’asta delle maglie autografate
di Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi e
Mattia Perin. A ricevere il contributo c’erano
il direttore generale della Fondazione Gianmarco Sala, il direttore generale Antonino Sottile e

il direttore marketing Andrea Bettarelli. La prima
edizione del premio "Cuore bianconero" è stata consegnata a Fabio Paratici, il ds della Juve, presente
sul Lago Maggiore –come accadde, ha raccontato,
nel periodo vissuto a metà anni ’90 come calciatore del Novara– insieme al presidente Agnelli. I due,
molto disponibili anche nelle foto ricordo e negli au-
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tografi con i tifosi, hanno accuratamente evitato il tema del giorno,
la conferma o meno
di mister Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, notizia
inseguita anche dai
giornalisti delle testate
nazionali accreditati a
Stresa. È stata premiata anche Rita Guarino,
allenatrice del team Juventus Women reduce
dal secondo scudetto
consecutivo. E Alberto
Allesina, imprenditore
delle rubinetterie Far
di Gozzano e patron del
Gozzano calcio, che ha
appena concluso con la
salvezza il suo primo,
storico, campionato di
serie C.
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Salvata dallo smartwatch:

E

' balzata agli onori
delle cronache nazionali e della Rai,
la vicenda di Annamaria
Tiozzo, 90 anni a luglio,
salvata da un infarto in
corso grazie alla provvida segnalazione di
uno smartwatch che
ha lanciato l'allarme.
E' il secondo caso che
si conosce in Italia, di
una persona che ha
avuto graziata la vita
grazie all'aggeggio tecnologico, per questo,
stamane, una troupe
della trasmissione del
mezzogiorno di Rai2 "I
fatti Vostri", è andata
ad Arizzano ad incontrare la signora, ormai
completamente rimessasi dalla disavventura.
Nel salotto di Giancarlo
Magalli, nello studio televisivo, c'erano invece
la nuora e il figlio, Antonio Russo, proprietario dello smartwatch
salvavita. Sollecitati dal
conduttore, Annamaria
e il figlio hanno raccontato di quel lunedì di
Pasqua, quando, ignara di avere un problema cardiaco, l'anziana
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s'è sentita male, avvertendo un profondo senso
di spossatezza. Ha pensato in un primo momento
di avere la pressione bassa, ma quando l'orologio tecnologico applicatogli dal figlio ha rimandato
tramite elettrocardiogramma solo 35 battiti cardiaci al minuto associati a un'anomalia cardiaca,
era chiaro che c'era da preoccuparsi. Contemporaneamente il dispositivo avvisava che urgeva
l'intervento di un medico. A quel punto il figlio
ha immediatamente telefonato al 118, ed i sanitari hanno confermato il problema. Trasferita
in ospedale, Annamaria Tiozzo è rimasta per 5
giorni in terapia intensiva, quindi è stata operata
con l'innesto di un pacemaker. "Ora sto bene - ha
confermato in collegamento dalla casa di Arizzano, dove vive assieme al figlio- anzi sto meglio di
prima, non avverto più la stanchezza di un tempo.
Prima non mi fidavo delle tecnologie - ha aggiunto
l'anziana in risposta a Magalli - ma ora non è più
così, ho visto che possono salvare delle vite".
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Studenti del Cobianchi
portano a scuola un
premio da 10mila euro

U

n premio speciale
alla comunicazione;
ottimo piazzamento
per l’IIS Lorenzo Cobianchi delle Scienze Applicate al concorso Mad for
Science, l’iniziativa promossa da DiaSorin (multinazionale del settore della
diagnostica) tra i 1.600
Licei Scientifici presenti
nel Bel Paese. Le scuole
sono state invitate a concorrere con un progetto
scientifico (quest'anno legato ai temi dello sviluppo
sostenibile) per provare a
vincere premi in denaro
da adoperare per implementare il proprio biolaboratorio didattico scientifico.
A questa edizione hanno
partecipato 152 licei da
tutta Italia ed i ragazzi del
Cobianchi, giunti nella finale ad 8 con uno studio
sulla presenza di microplastiche nel lago Maggiore, Si sono giocati la sfida
ultima alle Grandi Officine

Riparazioni di Torino. L'esito è stato un premio speciale consistente in 10.000 euro da destinare all’acquisto di materiale vario da laboratorio "per essersi
distinti per la capacità di presentare i propri progetti
scientifici con rigore ed efficacia". A rappresentare
la scuola verbanese, il professor Claudio Alessandro Vicari e gli studenti Melania Alcide, Lorenzo Beggio, Sophie Cavallini, Gaia Micotti, Fabio Motetta. La
competizione è stata vinta dal liceo scientifico Ario-
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sto Spallanzani di Reggio
Emilia con un progetto
sull'allarme smog e il miglioramento della qualità
dell'aria; 75.000 euro il
valore del premio.
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o scorso maggio a Naters, presso Hotel Touring c’è stata l’anteprima del film
girato a Formazza da Werner Arnold, un
cineasta svizzero. Questa prima proiezione è
stata solo per gli amici svizzeri, infatti il film
è girato tutto in tedesco e titsch di Formazza.
A settembre ci sarà la presentazione ufficiale
a Formazza con i commenti anche in italiano.
Era presente all'evento anche una delegazione
di Formazza, guidata dal sindaco Bruna Papa.
Un ricco buffet allietato dalla fisarmonica ossolana ha concluso l’evento.
Luigi Framarini
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Serata per la donazione
di organi, intervento del
luminare Andrea Audo

L

a vita, il dono più grande e per sensibilizzare sul
tema delle donazioni di organi e tessuti, di sangue
o di midollo osseo, in Cappella Mellerio a Domo si
è tenuta una conferenza organizzata dall' Associazione
di Beneficenza Cuori 3.0 onlus, in collaborazione con
Farmacia Guerra, Antica Farmacia del Corso, Aido,
Admo, Avis ossolana presenti con alcuni rappresentanti. Relatori della serata sono stati il dottor Andrea
Audo, direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell' Ospedale di Alessandria, il dottor Pasquale
Toscano, coordinatore ospedaliero Donazione e Trapianto di Organi Asl Vco, il dottor Carlo Maestrone,
direttore S.O.C. Anestesia e Rianimazione Asl Vco ,
direttore dipartimento chirurgico, Cristina Zambonini,
presidente e co- fondatrice di Cuori 3.0 e Nicola Guerra ( Farmacia Guerra di Pallanzeno, Antica Farmacia
del Borgo di Domodossola). I medici nel corso della
serata, molto partecipata, hanno illustrato l'iter scientifico del trapianto, spiegando tecnicamente le varie fasi
che portano alla donazione di organi, tessuti, sangue o
midollo. Il Vco risulta essere una provincia sensibile al
tema tanto che qui l'attenzione alla donazione è quattro
volte la media nazionale. Il dottor Audo dopo alcuni cenni storici sul tema dei trapianti ha spiegato che più della
metà delle persone che ricevono un cuore nuovo dopo
dieci anni stanno ancora bene e ha ribadito l'importanza della donazione degli organi in quanto un cuore artificiale non è come un normale "gold standard" ovvero un
cuore vero. Emozionante il racconto dell'esperienza
vissuta in prima persona da Cristina Zambonini, tren-
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tenne di origine ossolana,
al suo secondo trapianto
di cuore. Con lei, le amiche
che le sono state vicine
nei momenti difficili, che
l'hanno sostenuta e dato
forza anche se, come ha
precisato Elena Spertini,
moderatrice della serata nonché una delle sette
fondatrici dell'associazione
Cuori 3.0 ( le altre sono
oltre alla Zambonini, Valentina Pozzesi, Sharon
Guida, Eleonora De Censi,
Sara Dessole ed Elisa Merelli) " è sempre Cristina a
trasmetterci forza". " L'associazione si chiama Cuori 3.0 perché questo è il
terzo cuore della mia vita
in quanto ho subito due
trapianti di cuore a distanza di dieci anni l'uno dall'altro: se sono viva è grazie
a chi ha detto sì alla donazione e uno dei principali
obiettivi dell' associazione
è la sensibilizzazione" ha
spiegato Cristina Zambonini. Sabato 15 giugno
alle ore 20.30 presso l'
Hotel Belvedere a Mozzio la cena di beneficenza
2019 Cuori 3.0 , il cui
ricavato sarà destinato al
finanziamento dell'attività
di ricerca del Centro Trapianti dell' Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo.
Elisa Pozzoli
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Carlo Fornara

Carlo Fornara- alle radici
del divisionismo. 18901910”. Si intitola così l'importante mostra dedicata
al più famoso pittore Vigezzino organizzata nel suggestivo spazio museale di
palazzo De Rodis in piazza
mercato a Domodossola,
cuore del borgo della cultura cittadino. L'evento,
fortemente voluto dalla famiglia Poscio (proprietaria
dell'immobile) in collaborazione con la Compagnia di
San Paolo e Fondazione
Comunitaria del VCO vuole
essere un degno omaggio
all'artista nato a Prestinone nel 1871 e ivi morto
nel 1968 : sono ben 35
le opere ad olio esposte
affiancate da 16 disegni.
La grande retrospettiva
è stata inaugurata nella serata di Venerdì 24
Maggio, preceduta da
una breve conferenza introduttiva della curatrice
ufficiale della mostra, la
professoressa Annie-Paule Quinsac, nota studiosa
del movimento divisionista
e docente universitaria.
“Carlo Fornara fin da giovinetto fu allievo alla scuola
di belle arti Rossetti-Valentini del maestro Enrico
Cavalli, che gli impartì un
rigoroso
insegnamento
formandolo sopratutto nel
disegno- ha spiegato la
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studiosa- e difatti le sue primissime opere sono degli
eccellenti ritratti. Intorno alla metà del decennio finale
dell'800 parte per un viaggio in Francia, Paese dove il
Cavalli aveva vissuto buona parte della sua vita e scopre dal vero i maestri Francesi di cui il suo affezionato
insegnante gli aveva parlato a lungo.Tutto ciò non avviene a Parigi ma a Lione e al rientro in Italia è già un'artista molto sicuro di sé e con una notevole padronanza
di mezzi. La fama nazionale, quella che gli attirerà da
subito le simpatie di pittori quali Segantini, Morbelli,
Pellizza da Volpedo giungerà nel 1897 quando espone
in una galleria di corso Vittorio Emanuele a Milano il
famoso quadro “en plein air” che verrà rifiutato nelle
rassegne ufficiali per i troppi “Barbarismi Cromatici”.
Ma questi barbarismi altri non erano che puro Divisionismo, seppur diverso da quello dei suoi nuovi amici.
Nel 1898 Fornara si reca in Engadina da Segantini e
da lui apprende una nuova tecnica, quella dell'uso della
polvere d'oro che applicata sul colore fresco penetra
nella tela con interessanti effetti di luminosità. I due artisti incominciano una collaborazione che verrà presto
interrotta dalla precoce morte di Giovanni Segantini nel
1899. Per il giovane Fornara è una specie di shock e
per qualche tempo cercherà di emulare il caposcuola
del divisionismo nella sua visione panteistica e allegorica della natura, come si può vedere nel celebre quadro
“l'Aquilone” da me fortemente voluto in questa rassegna. Ma ben presto tornerà a essere un osservatore
della natura molto fedele, con uno stile differente dal
simbolismo dell'ultimo Segantini”- ha concluso la professoressa Quinsac. Parallelamente alla mostra, che
rimarrà aperta fino al 20 Ottobre e che nei mesi di Luglio e Agosto sarà visitabile tutta la settimana eccetto
Lunedì hanno preso il via due iniziative curiose: la prima è stata quella di dedicare un vino, selezionato dalle
cantine Garrone, all'opera “dalla vetrata del mio studio”
dipinta dal maestro nel 1957 mentre la seconda, promossa dall'associazione culturale Asilo Bianco facente
capo all'artista Enrica Borghi cercherà di lanciare un
dialogo fra l'arte contemporanea e i luoghi del nostro
territorio, portando alla realizzazione di alcuni lavori di
giovani artisti che saranno esposti negli spazi di casa
De Rodis il prossimo anno.
Alessandro Velli
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ebutterà a Domodossola, al teatro Galletti, il prossimo ottobre, in occasione delle celebrazioni per
il 75° della Repubblica partigiana dell'Ossola, lo
spettacolo teatrale “E poi scoppierà l'incendio” portato
in scena da allievi, ex allievi, e larga parte del personale
docente del liceo di Cantù “Cardinal Ferrari”. Le motivazioni per cui è stato scritto e le modalità con cui si è
sviluppato sono state illustrate alla Fabbrica di Carta,
il Salone del libro del Vco 2019, dal professor Simone
Montorfano, docente di storia e filosofia presso il liceo
lombardo: “Tutto è iniziato nel 2015 quando si è presentato qui il libro “Ossola Repubblica dimenticata”- ha
spiegato Montorfano- in cui Uberto Gandolfi denunciava
l'oblio in cui questa vicenda storica è scivolata. Ci siamo
chiesti cosa potevamo fare per riaccendere i riflettori, per riagganciare la sfera della storia alla sfera della

memoria, ed abbiamo avuto l'idea di questo spettacolo.
Il testo non si basa su personaggi storici, il protagonista è proprio la comunità ossolana, non c'è una focalizzazione su un personaggio ma sua una comunità”. “Il
nostro spettacolo- hanno spiegato i due studenti- attori
Martina Bellinello e Mattia Strinati- è stato scritto per
dare voce a ciò che la collettività ha fatto”. “La grandezza di questa esperienza della Repubblica dell'Ossola- ha
spiegato il dirigente scolastico del liceo Spezia, e ricercatore storico Pierantonio Ragozza- è che le persone
che vi hanno partecipato hanno lavorato per un fine comune, per il bene della collettività. Il fatto di collaborare
tra di loro per un fine superiore e comune è una lezione
attuale ancora oggi”. “Collaboreremo con la loro scuola- così la docente del liceo Spezia di Domodossola Danila Tassinari-anche per il laboratorio di teatro, faremo
un gemellaggio tra le due
scuole, cercando di portare la nostra esperienza
teatrale a Cantù, per fare
uno scambio dal punti di
vista teatrale”. “E poi scoppierà l'incendio” ha la regia
di Silvia Mauri e la drammaturgia di Paolo Novati,
Marta Valbuzzi, Benedetta
Volpi, Mattia Strinati, Martina Bellinello e gode del
patrocinio del Comune di
Cantù, della collaborazione
dell'Anpi Lombardia e della
Casa della Resistenza di
Fondotoce.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SANITARI E ARREDO BAGNO
SERRAMENTI
PORTE INTERNE E BLINDATI
CAMINI E STUFE
ILLUMINAZIONE
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Domosofia: la Passione
il tema della 3^ edizione

L

’amministrazione comunale di Domodossola organizzerà, dal 18 al 22 settembre 2019, la terza edizione di Domosofia – Festival delle idee e
dei saperi. Dopo l’importante crescita di partecipazione registrata nella seconda edizione (la kermesse
ha superato le 6.500 presenze in 27 appuntamenti),
anche quest’anno il Festival sarà improntato alla divulgazione culturale e al piacere di stare insieme nell’accogliente cornice del Borgo della Cultura, un autentico salotto cittadino nel cuore delle Alpi. “Partito quasi
come una scommessa, “Domosofia” sta già diventando un brand riconoscibile e la nostra soddisfazione è
davvero grande” dice il sindaco di Domodossola, Lucio
Pizzi. “Come promesso, anche a fronte del successo
riscontrato, siamo quindi a presentare la terza edizione del Festival delle idee e dei saperi, programmata
con l’obiettivo di riuscire a migliorare ulteriormente
un prodotto di per sé fuori dal comune. Il tema di
“Domosofia 2019” sarà “La Passione” declinata in varie forme e dettagli con l’aiuto di scienziati, scrittori,
filosofi, accademici, manager, giornalisti ed artisti”. Il
tema è stato scelto seguendo un filo logico che inizia
con la prima edizione, quella del 2017: il leit-motiv
scelto allora fu la “leggerezza”, invito a un approccio
alla vita positivo e più libero da vincoli, condizione abilitante al “sogno” che fu il tema dell’edizione dell’anno

scorso; i sogni – però - hanno bisogno di impulso
per sviluppare ipotesi di realizzazione e allora ecco la
“passione”, intesa come slancio vitale, voglia di mettersi in gioco, empatia, tensione morale, capacità di
catalizzare energie e idee verso il futuro… Ancora
il Sindaco Pizzi: “Senza la passione non saremmo
niente. Qualunque lavoro, qualunque attività, qualunque impegno, qualunque rapporto è nulla se vissuto
senza passione mentre può dare il massimo se alimentato dal suo fuoco”. Così, su “Domosofia 2019”,
il vice sindaco Angelo Tandurella: “Lo stile rimarrà
colloquiale, le conversazioni saranno accessibili a tutti senza distanze tra ospiti e pubblico; confermiamo
un’impostazione originale che cerca contaminazione
e trasversalità tra discipline diverse. Il programma
prevede conferenze, incontri con autori, laboratori,
sia al chiuso sia all’aperto. Nuovamente si cercherà
di coinvolgere tutte le fasce d’età con un occhio di
riguardo sempre crescente per i più piccoli. Anche
quest’anno introdurremo delle novità e dunque manteniamo un approccio organizzativo sperimentale e
in movimento. La nostra città in questi tre anni ci ha
infatti sempre dimostrato di essere terreno fertile
per cultura e novità”

Informazione Pubblicitaria
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Vincenzo Cinque
Q

ualità,
cortesia,
professionalità e impegno sociale. C’è
tutto questo nella lunga e ricca avventura
lavorativa di Vincenzo
Cinque, un imprenditore
self-made-man
che ci ha “visto lungo” e che ha avuto un
“occhio di riguardo”
per Verbania. La metafora con la vista non
è casuale nel racconto del 64enne verbanese che ha costruito
la sua azienda, Vega,
su montature e lenti
d’occhiale, iniziando
come agente negli
anni ’70, diventando
direttore vendite di un
grande gruppo e, dagli anni ’90, mettendosi in proprio. La conoscenza del prodotto e
del mercato l’ha aiutato, non meno di una
visione
strategica:
puntare sulla qualità. Vega, che oggi è
esclusivista di marchi
come Zeiss, Stepper,
Esprit, Mr Wonderful,
Catuma, Dadà, Joystar, William Morris
London,
Charmant,
Linear, Stepper, Vuillet Vega, negli anni
ha saputo selezionare le linee più prestigiose che oggi rivende a 6.000 centri
ottici in tutta Italia.
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“La qualità è imprescindibile – conferma
Cinque –. Chi si rivolge a noi può contare
sul meglio che offre la
moderna
tecnologia
ottica”. Qualità nella vendita, ma pure
nell’assistenza. “Per
noi il cliente non è
solo un cliente. Deve
poter contare su un
servizio
puntuale,
nelle riparazioni, nella consegna, nella
consulenza”.
Una filosofia, questa, sposata nei punti vendita propri del
gruppo Vega, i centri Vega Occhiali, attualmente quattro nel Vco: “Gli occhiali di Elisa”
a Casale Corte Cerro, “L’Emporio dell’occhiale” e l’”Ottico del corso” a Intra, l’”Ottica San
Leonardo” a Pallanza. Restare sul territorio
è, per Cinque, una scelta dettata dal cuore
prima che dalle ragioni del business. “Ci tengo, io che ho lavorato spesso lontano, che
la sede della società sia a Verbania, che dia
posti di lavoro nei nostri negozi, che faccia
conoscere il nome di Verbania in Italia attraverso la distribuzione”. L’attenzione alla città negli anni è arrivata con lo sport. Cinque
è stato il motore della rinascita del Verbania
Calcio, fallito nel 2006, che ha rilevato all’asta fallimentare riportandolo in Eccellenza
prima di cederlo gratuitamente. Con Vega Occhiali sponsorizza attività sportive locali con
particolare attenzione ai giovani: la pallavolo
femminile Rosaltiora Verbania, l’Accademia
basket Vco, l’Accademia Verbania Calcio e
la Polisportiva Verbano. “Voglio che qualcosa resti sul territorio e sulla città. Ho ancora
tanti progetti da realizzare, anche in campo
sociale. Perché non trovare il modo per vendere a un prezzo simbolico occhiali a persone
in difficoltà economica?”.

Das typische Restaurant Ossolano

Masera e Domodossola

Das typische Ossolaner
Restaurant erwartet Sie
auch in Domodossola
mit der neuen Weinhandlung an der Bahnhofstrasse, Corso P. Ferraris 17.
Le restaurant typique de
l'Ossola vous attend
aussi à Domodossola
dans sa nouvelle cave de
la rue de la gare,
Corso P. Ferraris 17.
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e village-laboratoire de Ghesc est un lieu
pour apprendre, partager des idées et
travailler. Situé à Montecrestese, dans le
Val d’Ossola, c’est un petit village médiéval
abandonné depuis plus d’un siècle dont la
plupart des maisons sont en ruines. Chaque
année, grâce aux initiatives de l’Associazione Canova, des étudiants du monde entier,
mais aussi des personnes qui cherchent une
expérience stimulante unique en son genre,
participent aux activités didactiques, pratiques et théoriques, et contribuent à la renaissance du bourg. L’été 2019 prévoit deux
ateliers : du 2 au 10 juillet, le premier atelier
sera dédié au plâtre constitué de chaux et
de chanvre. Le second, « Architettura in pietra » (architecture en pierre), se tiendra du
5 au 13 août. Durant ce camp d’étude, les
participants seront guidés pour reconstruire
un pan de mur porteur en pierres.
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m Dorflabor Ghesc wird durch Ideenaustausch und Arbeit viel über Architektur gelernt.
Es handelt sich um einen kleinen mittelalterlichen Ortsteil in Montecrestese im Ossola-Tal, dessen Einwohner vor mehr als 100
Jahren ausgezogen sind, so dass sich heute
die meisten Gebäude in einem Ruinenzustand
befinden. Durch die vom Verband Canova veranstalteten Initiativen kommen jedes Jahr
Studenten aus der ganzen Welt, aber auch
Personen, die Lust auf eine einzigartige, stimulierende Erfahrung haben, um an den didaktischen, praktischen und theoretischen Aktivitäten teilzunehmen, die einen Beitrag dazu
leisten sollen, das Dorf wieder ins Leben zu
erwecken. Im Sommer 2019 stehen zwei
Workshops auf dem Programm: vom 2. bis
10. Juli, der erste zum Thema Putz mit Kalk
und Hanf. Der zweite Workshop befasst sich
mit Steinarchitektur und ist vom 5. bis zum
13. August geplant. Während des Studienlagers lernen die Teilnehmer mit praktischen
Eingriffen, wie eine tragende Steinmauer wieder aufgerichtet wird.
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D

er Solidaritätssänger Salvatore Ranieri organisiert im August in Ossola, in
Montecrestese, ein Konzert der Band
I Nomadi zur Finanzierung seines sozialen
Projekts: „Die historische Band kehrt wieder
in Ossola ein und veranstaltet am Donnerstag, den 22. August um 21 Uhr auf dem
Sportplatz ein Konzert - erklärt Ranieri; hierbei macht sie von den Strukturen der jedes
Jahr stattfindenden Kartoffelmesse Gebrauch. Der Erlös des Konzertes kommt dem Sozialprojekt für die Spende von Kinder- und
Erwachsenenrollstühlen an Krankenhäuser,
Pflegeheime und Kinderstationen im ganzen
Land zugute.”
Terrasse mit Seeblick

Typische Küche
und sardische
Spezialitäten

Domodossola
Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

10

L

e chanteur de la
solidarité Salvatore Ranieri organise en août, à
Montecrestese, dans
l’Ossola, un concert
des Nomadi pour financer son projet
social : « Le groupe
historique
revient
dans l’Ossola avec
un concert, jeudi 22
août à 21h au Campo Sportivo, grâce
aux structures de la
Sagra della Patata
de
Montecrestese,
explique S. Ranieri.
Les bénéfices du concert seront versés
au profit du projet
social qui vise à donner des fauteuils roulants pour enfants et
adultes aux hôpitaux,
maisons de repos,
services de pédiatrie
de l’ensemble du territoire national ».
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’Orient Express Londres-Paris-Venise passe à nouveau par le Simplon : deux fois
par semaine, le train de grand luxe, avec
ses cabines confor tables et différentes options de voyage sur un, deux ou trois jours,
arrive à la gare de Domodossola pour les
formalités douanières, suscitant la curiosité
des présents. La clientèle est avant tout anglaise. Le prix de base est de 2 500 euro par
personne, mais il peut doubler si l’on choisit
des wagons-lits de plus grand standing. L’offre comprend les petits déjeuners, déjeuners
et dîners préparés par le chef et un ser vice
impeccable, sans oublier le tabouret pour aider les dames à descendre des wagons.

GRAPHIC DESIGN

Gintoneria
Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water

Eigenproduktion
Propre production

8

Der Orient Expres s
Londo n-Paris -Vened ig fährt
wieder durch den Simplo n

D

er Orient Express London-Paris-Venedig
fähr t wieder zweimal die Woche durch
den Simplon. Der Super-Luxuszug mit
komfor tablen Schlafkabinen und verschiedenen Reisemöglichkeiten von einem, zwei
oder drei Tagen, der am Domo-Bahnhof zur
Erledigung der Zollformalitäten anhält, sorgt
unter den Leuten für grosse Neugierde. Die
Passagiere sind über wiegend Engländer. Der
Basispreis beträgt 2.500 Euro pro Person,
kann sich aber auch verdoppeln, wenn man
Schlafwagen mit höherem Standard wählt.
Für diesen Preis steht aber auch ein Chefko-

ch zur Verfügung, der köstliches Frühstück,
Mittags- und Abendessen zubereitet, sowie
ein tadelloser Ser vice mit einem „Tabourettli”, damit die Damen bequem aus dem Wagon
steigen können.

7

uni bis zum 8. September erklingt Musik auf
den Alpen der Provinz VCO. Elf Gratiskonzerte
stehen an dieser zwölften Auflage von “Musica in Quota“ auf dem Programm. “An schönsten
Aussichtslagen offerieren wir Musik von hoher
Qualität,“ erklären die Veranstalter. “Die Zahl der
Besucher ist kontinuierlich gestiegen und hat
letztes Jahr 4000 erreicht. Info: www.musicainquota.it.
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weltweite
Reiseangebote
Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
al 1° piano dell’Ossola Outdoor Center

www.robintur.it

Publireportagen

“FORMAZZA AGRICOLA”
ist in der Viehzüchtung, sowie in der Verarbeitung und im Verkauf von typischen Käsesorten im Formazza-Tal „Pomatt” tätig. Eine Umgebung, die seit
jeher von einer einzigartigen Landschaft und Kultur geprägt ist: Es ist das
Land der Walser, die im 13. Jahrhundert aus dem Gomstal eingewandert sind.

Ä härztlichä Gruöss ällnä.
Chomätnisch chu anträffä:
z Töm in indschum Ladä fénnädär allärlei Götä,
ér chunnut öw z Zabä ässä mét göti Schpiis. Götacho!
Grüne Wiesen und weite Weiden machen zusammen mit einer alten Käsetradition die Käse aus Formazza zu einer Besonderheit als Ausdruck der Kultur
ihrer Bewohner. Die Käseherstellung ist eine der grössten Leidenschaften der
Bergbewohner. Die Voraussetzung für unsere Tätigkeit ist es, Innovation und
Tradition perfekt in Einklang zu bringen. Durch sorgfältige Pflege der Details
produzieren wir typische Käsesorten, die mit Vollmilch hergestellt und täglich
mit traditionellen Verfahren ohne Zugabe von Gärungs- oder Zusatzstoffen
verarbeitet werden; das Besondere besteht in der Tatsache, dass die Aromen
der Futtermittel, die bis zu einer Höhe von 1250/1750 m ü. M. gesammelt
werden, direkt den Geschmack des Käses beeinflussen. Die diätetischen
und organoleptischen Eigenschaften dieser Kräuter werden durch das alpine
Braunvieh noch weiter aufgewertet und auf die Milch mit ihren einzigartigen
Eigenschaften übertragen. Neuere Studien und Analysen haben in Zusammenarbeit mit der Veterinärmedizinischen Fakultät Mailand gezeigt, dass der
Fettanteil unserer Käse einen hohen Anteil an ungesättigten Fetten (Omega3,
Omega6) aufweist, denen sehr wichtige ernährungsphysiologische Eigenschaften wie eine anticholesterinogene Wirkung zugeschrieben werden. Jetzt
sind wir in Domodossola, auf dem historischen Marktplatz (Piazza Mercato),
wo wir mit ausgewählten Weinen den Verkauf und die Verkostung unserer
Produkte anbieten. Käse, Schinken und Salami, Glacé, Joghurt, Wurstteller,
Raclette und traditionelle warme Gerichte.
Publireportagen
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ux derniers jours
de la Seconde
guerre mondiale,
les Allemands se retiraient de l’Ossola et
avaient l’intention de
détruire le tunnel du
Simplon à l’explosif (ils
en prévoyaient 60 tonnes). C’est une entreprise héroïque des partisans,
probablement
épaulés par les services
secrets suisses, qui
sauva le tunnel. Dans la
nuit du 21 au 22 avril
1945, tandis que les
troupes de la brigade
Garibaldi isolaient Val
Divedro pour prévenir
les éventuelles actions
ennemies, la « Volante
Alpina », sous les ordres de « Mirko » (Ugo
Scrittori), capturait les
sentinelles de garde,
récupérait et dispersait
sur le terrain l’explosif
contenu dans 1 500
caissettes
auxquelles
elle mit le feu. Cette entreprise héroïque des
partisans est remémorée dans le nom de la
place de Varzo, intitulée
place XXII Aprile 1945.

+39 339 8828 831

info@otticaachilli.it
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ir sprechen von den die letzten Tagen des
Zweiten Weltkriegs, als die deutschen
Armeen auf ihrem Rückzug aus Ossola
die Absicht hatten, mit 60 Tonnen Sprengstoff
den Simplontunnel zu zerstören. Die Rettung des
Tunnels war ein heldenhaftes Partisanenunternehmen, wahrscheinlich mit Unterstützung der
Schweizer Geheimdienste. In der Nacht vom 21.
auf den 22. April 1945, als die Garibaldi-Brigadeneinheiten das Divedro-Tal isolierten, um mögliche
feindliche Aktionen zu verhindern, nahm die „Volante Alpina” unter dem Kommando von „Mirko”
(Ugo Scrittori) die Wachen gefangen und sorgte
für die Bergung und Verteilung des Sprengstoffs,
der in 1.500 Kisten enthalten war und dann verbrannt wurde. Dieser Heldentat der Partisanen
wurde der Dorfplatz in Varzo, Piazza XXII Aprile
1945 gewidmet.

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT
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UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card
alle bellezze del territorio.
EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE
Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte
bis zu den Schönheiten der Umgebung.

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

Partecipazione a concorsi, eventi esclusivi,
attività dedicate a tutte le età.
Promozioni e sconti all’interno del centro
e presso attività esterne aderenti.
Possibilità di partecipare alle escursioni nella natura,
in partenza dal centro.

La Virtual Area per scoprire e scegliere le escursioni
nel territorio ossolano, in partenza dall’Ossola Outdoor Center.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR

Teilnahme an Preisausschreiben, Exklusivevents,
Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Sonderangebote und Rabatte direkt im Einkaufszentrum
und bei den externen Mitgliedgeschäften.
Möglichkeit zur Teinahme an Wanderungen
vom Einkaufszentrum direkt ins Freie.

Der Virtualraum zum Entdecken und Wählen der
Wanderungen vom Ossola Outdoor Center direkt ins Ossolatal.

30
VIA GARIBALDI, 4 - CREVOLADOSSOLA (VB)
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Le retour de Tones on
the Stones cet été

e festival d’été Tones on the stones ouvrira ses portes le vendredi 28 juin, avec un
spectacle d’ouverture prestigieux : Alessandro Haber sera sur la scène de l’espace
industriel de la carrière Seula de Baveno (Verbania) avec Haberowski, de l’écrivain américain Charles Bukowski. Tones on the Stones se
rendra ensuite à Montecrestese, dans la carrière La Beola de Monte, avec la grande première de deux spectacles. Le 20 juillet, Aida
de Giuseppe Verdi, la plus grande production
jamais présentée à Tones on the Stones, réalisée en collaboration avec le théâtre Coccia
de Novare : des projections à 270° sur trois

grands murs de roche qui atteignent jusqu’à
30 mètres, avec plus de 150 artistes qui évolueront sur une splendide scène de pierre.
Le 23 juillet, le festival fêtera le 50ème anniversaire du premier alunissage et les 500
ans de la disparition de Léonard de Vinci, le
génie qui a défié la gravité et rêvait de voler,
avec le spectacle « No Gravity Show ». Le 24
verra le concert du célèbre chanteur Marco Mengoni. Du 26 au 28 juillet, la carrière
La Beola de Monte s’ouvrira à la musique
électronique avec Nextones, qui fait partie
intégrante du festival depuis 2014.
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Neuer Sommertermin für
Tones on the Stones

D

as Sommerfestival Tones on the Stones
beginnt am Freitag, den 28. Juni, mit einer prestigeträchtigen Eröffnungsshow:
Alessandro Haber wird Haberowski des amerikanischen Schriftstellers Charles Bukowski
auf die Bühne des Industriegebietes der Steingrube Cava Seula in Baveno (VB) bringen. Tones on the Stones wird dann für zwei Weltpremieren-Aufführungen nach Montecrestese in
die Steingrube Cava La Beola di Monte verlegt. Am 20. Juli Giuseppe Verdis Aida, die
grösste je von Tones on the Stones präsentierte Produktion, in Zusammenarbeit mit dem
Teatro Coccia aus Novara: 270°-Projektionen
auf drei bis zu 30 Meter hohe, grosse Felswände, an denen mehr als 150 Schauspieler und Sänger auf einer schönen Steinbühne
beteiligt sind. Am 23. Juli feiert das Festival
mit der „No Gravity Show“ den 50. Jahrestag
der Mondlandung und den 500. Todestag
von Leonardo da Vinci, dem Genie, das die
Schwerkraft herausgefordert hat und vom
Fliegen träumte. Am 24. Juli ein Konzert des
berühmten Sängers Marco Mengoni. Vom
26. bis 28. Juli verwandelt sich die Steingrube Cava La Beola di Monte in die Schaubühne
Nextones für elektronische Musik, die seit
2014 fest zum Festival gehört.
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SIMPLON UND SEEN
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Ein den Partisanen gewidmeter Platz,
die den Simplontunnel vor der
Zerstörung gerettet haben
Une place dédiée aux partisans
qui sauvèrent le tunnel du
Simplon de la destruction
Im Dorflabor in Ghesc wieder
Architektur-Studenten aus der
ganzen Welt zu Gast
Le bourg-laboratoire de Ghesc
recevra à nouveau des étudiants
en architecture du monde entier

