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IIl Futurismo di Domodossola

Malescorto: 20^ edizione da record
918 i film partecipanti

In 350 al picnic
benefico sotto le stelle

Don Egidio lascia Verbania
Dopo 33 anni sarà parroco
a Cerano

Foto di Francesco Paiuzza
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Bersaglieri
T

anto entusiasmo lo scorso 23 giugno, alla
sfilata dei cappelli piumati riunitisi per la prima volta a Domodossola per il raduno regionale. Bersaglieri in arrivo da tutto il Piemonte,
con familiari e simpatizzanti, sono stati accolti
dalle autorità locali (tanti sindaci ed esponenti
delle forze dell'ordine) e dai domesi con applausi
e gratitudine. La sfilata è culminata in via Dalla
Chiesa per l'inaugurazione del monumento al Bersagliere, poi tutti a pranzo prima di darsi appunta-

mento all'anno nuovo in un'altra località. Il raduno
regionale per due giorni ha animato l'intera città,
con l’arrivo del Medagliere Nazionale scortato dal
presidente nazionale A.N.B. il generale di brigata Ottavio Renzi e dal presidente regionale Guido
Galavotti e con il concerto in piazza Mercato della
Fanfara Alpina Ossolana e della Fanfara Bersaglieri Valdossola Alla sfilata per il centro anche la
fanfara bersaglieri di Asti e la banda dell’associazione nazionale vigili del fuoco volontari.
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A

lmeno dal 1872 l’Ossola è terra di Alpini,
ma anche prima di allora si faceva la naja e
molti erano i reclutati nella Brigata di fanteria “Casale”, mentre altri giovani ossolani si trovavano a portare, con legittimo orgoglio, il cappello
piumato dei Bersaglieri, glorioso Corpo dell'Esercito italiano nato come specialità dell'Arma di fanteria il 18 giugno 1836 e che nei prossimi giorni
terrà a Domodossola il Raduno Regionale del Piemonte, con anche l’inaugurazione del Monumento al fante piumato. Forse una delle più antiche
testimonianze storiche del legame fra Ossola e
Bersaglieri la si ritrova a Colloro, frazione di Premosello-Chiovenda nel Parco Nazionale della Val
Grande, conosciuta tra l’altro per la festa di San
Gottardo, dove nella chiesa dedicata al Santo patrono campeggia un ex voto in cui è raffigurato il
sottufficiale Magistris Serafino, bersagliere nella
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guerra del 1859, col cappello piumato e la sciabola d’ordinanza, in ginocchio davanti alla Madonna di Loreto - localmente chiamata Santa Casa
- per grazia ricevuta in quanto sopravvissuto al
conflitto risorgimentale. Durante la Grande guerra, dal maggio 1915 al novembre 1918, tanti
furono gli ossolani arruolati nei Bersaglieri e in
diversi caddero, altri ebbero più fortuna e tornarono a casa, talvolta con una decorazione, come
il caporal maggiore Antonio Chiabotti di Varzo,
classe 1893, appartenente ad una compagnia
mitragliatrici, che fu decorato sul campo con Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente
motivazione: “ Combattendo il giorno 15 giugno
1918, quale vicetiratore alla mitragliatrice, veniva accerchiato e fatto prigioniero. Con magnifico
ardire riusciva ad evadere e, mentre il nemico lo
inseguiva da vicino e lo tempestava di colpi, vista
la mitragliatrice abbandonata, con cosciente sereno eroismo se la caricava in spalla e riusciva a
portarsi in salvo con essa”. Ma a non tutti andò
bene e qualche bersagliere ossolano morì a guerra finita, così ad esempio per Giuseppe Cerini di
Cravegna appartenente al 19° Reggimento caduto prigioniero dopo i fatti di Caporetto e detenuto
in un campo di concentramento austriaco, privo
o quasi di contatti con la famiglia, morì a Fiume
l’8 giugno 1918 per malattia. Anche nel secondo
conflitto mondiale non mancarono giovani dell’Ossola che prestarono servizio nei Bersaglieri e
pure durante la lotta di liberazione vi furono fanti
piumati impegnati nella Resistenza e, tra coloro
che liberarono la valle nel settembre 1944 , si
può ricordare il comandante della “Battisti” Armando Calzavara Ufficiale dei bersaglieri, nome
di battaglia “Arca”. In alcune occasioni, tra cui la
tragica alluvione dell’agosto 1978, c’erano anche
Bersaglieri fra i militari della Divisione “Centauro”
che giunsero in Ossola in soccorso delle popolazioni vittime di calamità naturali, poiché fra i
compiti delle Forze Armate vi è pure la partecipazione al Servizio Nazionale della Protezione Civile
e il concorso alla tutela della collettività nazionale
in caso di danno o pericolo di grave danno alla
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incolumità delle persone e ai beni. Un legame, quello fra Ossola e
Bersaglieri, che conta
ben più dei 160 anni ricordati nell’ex voto della
chiesa di San Gottardo
di Colloro e che si è manifestato tangibile con il
monumento inaugurato
a Domodossola.
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Don Egidio
lascia Verbania
Q

uella che sta
per iniziare sarà
l’ultima
estate
verbanese di don Egidio Borella. Parroco di
San Bernardino, Madonna di Campagna e
di Cavandone, docente
di religione al liceo “Cavalieri”, cittadino benemerito di Verbania,
dopo 33 anni è stato
chiamato a un’altra
missione. Il vescovo di
Novara Franco Giulio
Brambilla ne ha disposto il trasferimento nel
Novarese. In settembre prenderà servizio
nella parrocchia di Cerano, dove fu giovane
coadiutore a inizio anni
’80, appena uscito dal
seminario,
chiudendo un capitolo molto
importante della sua
vita, coinciso con l’attività del Centro d’incontro Sant’Anna, con i
centri estivi e l’attività
oratoriale, con l’insegnamento. A Verbania
don Egidio, che oggi
ha sessantun anni, è
arrivato nel 1986 e da
allora è stato un punto
di riferimento della comunità locale, anche
come successore di
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sacerdoti molto stimati e apprezzati come don
Rino Bricco per Madonna di Campagna e Giuseppe Masseroni, scomparso da pochi mesi.
Al suo posto il vescovo manderà un valsesiano.
Don Giovanni Antoniazzi, 52 anni, parroco di

Briga Novarese, è originario di Borgosesia ed
è stato coadiutore a Grignasco –paese che ha
forti legami con Verbania, sin dai tempi di monsignor Giuseppe Cacciami.
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C

on 350 partecipanti è stata un
successo la quarta edizione del "Picnic
sotto le stelle", iniziativa benefica tenutasi
domenica a Villa Giulia
su organizzazione del
Soroptimist club del
Verbano. La cena in
bianco sotto le stelle é
diventata un importante service realizzato
dalle socie del Soroptimist per la sensibilizzazione sul tema della
violenza di genere. Il
ricavato dell'iniziativa
(non è ancora nota la
cifra raccolta) sarà devoluto al centro antiviolenza del Vco tramite il
fondo “Donne e minori”

della Fondazione comunitaria. Numerosi i partner pubblici e privati coinvolti, tra i quali cinque
chef del territorio: Marco Sacco del Ristorante Piccolo Lago, Massimiliano Celeste del Portale di Verbania, William Vicini della Meridiana di Domodossola, Danilo Bortolin del Grand
Hotel Majestic di Verbania e Matteo Sormani
della Walser Stube di Formazza. L'estro artisti-

GRAPHIC DESIGN

co della pittrice Anna
Bianchi si è espresso
inoltre
nell'immagine
del cestino da picnic.
Gli abiti di carta erano della stessa artista
che ha riprodotto la
figura di donna scelta
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sotto le stelle

come logo della serata, riprodotta anche su
borse in vendita, sui menù, sui cestini da picnic
e sulle carte dei vini. La parte musicale era
affidata alla voce di Cristina Meschia accompagnata dal piano di Lorenzo Erra e dalla chitarra
di Matteo Gagliardi.
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Sacco e Ferro

n pezzo di Lago Maggiore nella serra
torinese a 150 metri di altezza. Sono lo
chef Marco Sacco (ai fornelli) e la barlady
Cinzia Ferro (dietro al bancone) i nomi sui quali
Intesa Sanpaolo ha puntato per rilanciare Piano
35, lo spazio dedicato al food & beverage ricavato nel grattacielo costruito dal gruppo bancario nel centro di Torino. S’è tenuta la conferenza stampa che ha presentato il nuovo progetto
gestionale di Piano 35 (ma anche del 36° e 37°
piano), al via con settembre. Per Sacco, chef
due stelle Michelin titolare del Piccolo Lago di
Verbania, sul lago di Mergozzo, si tratta di un
ritorno e di un rilancio. Fino all’anno scorso s’è
occupato della cucina del Piano 35, per poi lasciare e, ora, tornare in proprio. Accanto a lui
c’è Ferro, bar lady dell’Estremadura di Verbania, professionista pluripremiata e conosciuta
nel settore. L’accordo prevede la gestione diretta di ristorante e lounge bar ma anche del
36esimo piano, pensato per mostre e iniziative
culturali che stanno avendo un grande successo e che potrà essere affittato per eventi privati. Nel grattacielo di Intesa Sanpaolo lavorano oltre 2.000 persone. Qui hanno sede la
Banca dei territori, l’Innovation center, il centro
di formazione al settimo piano e il nuovo polo
assicurativo del gruppo, che intende sfruttare
i due piani come una vetrina. “La prima volta
che sono salito fin quassù – racconta Sacco

Nuovo Showroom
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
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–, istintivamente ho guardato il panorama e ho
cercato le montagne che vedo ogni giorno dal
mio Piccolo Lago, i miei punti di riferimento. Poi
mi sono accorto di essere in un giardino e ho
capito che c’è un filo invisibile che lega questo
luogo a quello dove vivo, una specie di radice
che si espande nel sottosuolo e che arriva fino
a qui. Piano35 per me è proprio questo: un albero che affonda le sue radici nella medesima
terra che calpesto ogni giorno da cinquant’anni”. Al lounge bar del 37esimo e ultimo piano le

farà compagnia Ferro,
nome di prestigio nel
mondo della miscelazione, la cui creatività
è da sempre ispirata
dalla sua passione per
l’arte. “Sono felice per
questa nuova, affascinante e stimolante sfida – afferma –. Non ho
mai guardato niente

e nessuno dall’alto in
basso, ma stavolta mi
toccherà farlo. Guardo
Torino da quassù, la
sua arte, la sua storia,
i suoi giardini, i suoi
tramonti, e lo faccio
con occhi di nuova e
intrigante
passione.
Sono certa che diventeremo amiche e le do
quindi appuntamento
a settembre ....ah, dimenticavo! Il bere lo
porto io!” Il ristorante
manterrà 60 coperti e
su tre differenti menù
di quattro o sette portate: un menù Piemonte, uno Mediterraneo
e uno chiamato “Piccolo Lago”. L’offerta per
il pranzo si baserà invece su cinque box (di
cui quattro salati e uno
dolce) tra cui scegliere. L’obiettivo è quello
di rendere l’esperienza
accessibile a chiunque.
Analoga idea di accessibilità presiede lo spirito del cocktail bar
che, per chi lo desidera, può trasformarsi
in uno spazio di degustazione vera e propria
in cui l’art mixology di
Ferro dialoga con la
cucina di Sacco.
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I

musei civici di palazzo San Francesco a
Domodossola
hanno riaperto i battenti
nel pomeriggio di Sabato 22 giugno, con
una grande cerimonia
di inaugurazione della
mostra “Balla-Boccioni-Depero.
Costruire
lo spazio del futuro”,
un evento dedicato a
quel movimento artistico che ha lasciato un
segno indelebile nella
pittura del Novecento
Italiano. Nel cuore del
borgo della cultura e
nello scenario suggestivo dell’antica chiesa
di San Francesco rimarranno esposti fino
ai primi di Novembre
più di di 70 capolavori
dei migliori maestri del
futurismo. Non solo
opere di Boccioni, Balla e Depero ma anche
quadri di Gerardo Dottori, Tullio Crali, Pippo
Rizzo e tanti altri artisti che dialogano con
le affascinanti sculture
di donne ossolane in
costume
tradizionale, la prima macchina
immatricolata
nella
provincia di Novara
e l’aeroplano con cui
l’aviatore
peruviano
Geo Chavez sorvolò i
cieli del Sempione nel
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1910. La mostra, curata dal professor Antonio D’Amico è patrocinata dal ministero per i
beni e le attività culturali oltre che dal comune
di Domodossola, regione Piemonte, Fondazione
Ruminelli, fondazione comunitaria del Vco ed il
fondamentale sostegno del Mart- museo di arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. L’idea e lo scopo della mostra sono quelli
di raccontare l’avvento della modernità a Domodossola, all’inizio del secolo scorso in cui si
fondono tre elementi : l’uomo, lo ,spazio e la velocità. Nel 1906 a Domodossola viene costruita
la stazione internazionale, degno compimento
del traforo ferroviario del Sempione inaugurato
pochi anni prima e nel 1910, anno di nascita
ufficiale del futurismo la città di Domodossola sale alla ribalta internazionale per l’ardita e
tragica esperienza di Chavez. Agli inizi del Novecento l’Italia voleva essere finalmente un paese moderno e futurismo vuol dire arte totale,
dove l’estetica si fonde con la scienza. Queste
sono le parole di Filippo Tommaso Marinetti,
caposcuola della corrente artistica :” la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova : la velocità. Un’ automobile da corsa

col suo cofano adorno di grossi tubi simili a
serpenti dall’alito esplosivo… un’ automobile
ruggente, che pare correre su una mitraglia
è più bella della vittoria di Samotracia”. I fondatori del movimento confidano apertamente
nella superiorità e capacità dell’uomo che si
appresta a vivere una nuova era. La suggestiva mostra spazia da opere di Boccioni e Balla
in stile prefuturista , ancora permeato di tecniche di pittura ottocentesche, classiche ma
immediate e sincere per poi passare agli anni
d’oro del movimento via via fino alle tecniche
di aeropittura degli anni cinquanta e sessanta
mettendo in evidenza il cambiamento del rapporto fra uomo e natura, tra centro e periferia, fra tradizione e futuro. L a mostra rimarrà
aperta fino al 3 novembre 2019, visitabile da
Mercoledì a Domenica ore 10-12/15-19.
Alessandro Velli
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Malescorto:

La 20^ edizione è da record
on il fratello maggiore, Cortinametraggio, è l'unico Festival internazionale di corti ambientato
sull'arco alpino italiano: giunto all'importante
traguardo della ventesima edizione, Malescorto è appuntamento imprescindibile per gli amanti del genere, e non solo. Le cifre parlano chiaro: nella passata
edizione centinaia di spettatori hanno affollato i luoghi
del festival, a Malesco, borgo Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano, a due passi dal Parco Nazionale della Val Grande. Ma è soprattutto il numero
dei cortometraggi partecipanti a crescere di anno in
anno: nel 2018 furono 654, da 35 paesi del mondo. Quest'anno – record assoluto – sono 918. Ogni
anno il Festival (sostenuto da Regione Piemonte, Ente
Parco Nazionale Val Grande, Fondazione Comunitaria del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e
VCO, Associazione Musei dell’Ossola e Centro Servizi
per il Territorio Novara-Vco), sorprende per la qualità
dei corti presentati e per la provenienza delle opere,
che arrivano letteralmente da ogni angolo del mondo,
donando un respiro internazionale alla rassegna. Il
programma della 20ma edizione, in calendario dal 29
luglio al 3 agosto, sarà come sempre ricco: il cuore
di Malescorto coincide con le proiezioni, ogni sera alle
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21 presso il Cinema Comunale di Malesco, dei cortometraggi della Selezione Ufficiale. Sabato 3 agosto
la giornata conclusiva, con le premiazioni e la proiezione dei corti vincitori. Per la serata inaugurale di
lunedì 29 luglio Malescorto celebrerà il 50° anniversario dello sbarco sulla luna: dalle ore 21 al Cinema
Comunale saranno proiettati due corti a tema lunare
"Blue Moon", di Andrea Moneta e "Le Voyage dans la
lune" di Georges Méliès. A seguire, nell’ambito delle
iniziative “Un colpo di teatro. Ettore Romagnoli nella
Malesco degli anni '30” verrà presentato il lavoro di
ricerca (curato da Anna Avossa, Cristina Bergamaschi, Gim Bonzani, Paola Brunelli, Laura Minacci) su
Romagnoli, grecista e letterato italiano, che nella Valle Vigezzo degli anni '30 fu villeggiante e qui consacrò
una fortunata esperienza teatrale. Verrà presentato
il IV numero dei Quaderni dell’Ecomuseo dal titolo "Le
stagioni del teatro classico a Malesco" curato da Benito Mazzi e infine, alla presenza di alcuni famigliari
di Romagnoli, verrà messa in scena un'anticipazione
dello spettacolo teatrale “Il Sogno di Ettore” dedicato
al grande letterato italiano, a cura della Compagnia
Teatrale di Malesco, con la regia di Anna Avossa. Nel
pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17, nell’ambito del progetto “Facciamo rivivere il paese” promosso
dall'Accademia dei runditt e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO, è in programma una passeggiata nel cuore del borgo Bandiera Arancione del TCI
e una visita alla mostra permanente in centro storico:
una vera e propria "opera d'arte contemporanea a
cielo aperto”, realizzata fondendo elementi storici e
tecnologia. Il percorso tra pannelli e installazioni permetterà di fare un salto nel passato della vita quotidiana di un tempo, anche con esperienze multimediali:
con l’utilizzo di uno smartphone sarà infatti possibile
vivere virtualmente piccoli attimi di un tempo che fu.
A guidare i visitatori saranno i piccoli abitanti di Malesco. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 25 luglio
al numero 0324 92444. Tra le novità dell’edizione
2019 Malescorto ha proposto un concorso (indetto
dal Festival in collaborazione con l’Associazione Musei dell’Ossola) rivolto a illustratori grafici e scuole. La
vincitrice premiata dalla giuria, Giulia Buonarrivo, ha

ideato laurel e grafica che caratterizzeranno l’intera
linea identificativa della 20ma edizione del Festival.
"Malescorto web Awards", altra new entry del 2019,
apre la porta del Festival alle produzioni realizzate e
diffuse in rete. Molti sono anche gli eventi che anticipano il programma della ventesima edizione: tra di
essi spicca l'anteprima piemontese della pellicola fantasy “Fenix – Una Storia di Vendetta”, lungometraggio
del 2019, girato prevalentemente in Valle Vigezzo e
in Valle Cannobina. Alla serata, in programma il 5
luglio alle ore 21 al Cinema Comunale, sarà presente
una parte del cast.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SANITARI E ARREDO BAGNO
SERRAMENTI
PORTE INTERNE E BLINDATI
CAMINI E STUFE
ILLUMINAZIONE
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Diego Lauretta

Dopo un secolo Cossogno ha il suo "don"

P

rima
l’ordinazione
nella cattedrale di
Novara,poi la prima messa nella chiesa di
casa. Sono stati grandi
l’affetto e la vicinanza della comunità di Cossogno
a don Diego Lauretta. Al
termine del lungo percorso vissuto nel seminario
San Gaudenzio di Novara,
sabato il vescovo Franco
Giulio Brambilla l’ha sottoposto alla preghiera e
alla cerimonia dell’imposizione delle mani che
gli ha impartito il sacramento dell’ordinazione. È
diventato presbitero concludendo il percorso del
diaconato vissuto nell’ultimo anno nelle comunità
parrocchiali dell’Aronese.
Con i suoi 46 anni don
Diego è il più “anziano”
dei cinque nuovi sacerdoti
della Diocesi: il novarese
don Andrea Lovato (45)
e don Manuel Cesare
Spadaccini (42) di Gozzano. Gozzano è anche
la parrocchia d’origine di
don Riccardo Crola, che
ha 26 anni, mentre il
25enne don Alessandro
Ghidoni proviene da Varallo Sesia.
A seguirlo, a Novara, c’erano parenti e amici (anche le autorità), scesi in
pullman nella città di San
Gaudenzio. Ma la festa
vera era propria è stata
domenica pomeriggio alle
16 con la messa celebrata nella chiesa di San Bri-

zio a Cossogno. È da oltre un secolo che il paese non
aveva un proprio sacerdote. La vocazione di Lauretta,
che lavorava come sindacalista alla Cisl, è arrivata in
età adulta e s’è conclusa con il percorso di studi teo-

logici in seminario. Ora è
a disposizione del vescovo che dovrà assegnargli
il suo primo incarico.
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Caffoni e Grossi vincono
per la 4^ volta
il Rally Valli Ossolane

Q

uarta vittoria negli ultimi sei anni per il duo di
casa Caffoni e Grossi, che sulla Skoda Fabia R5
vince senza patemi una gara già incanalata nei
binari previsti nella prima giornata di gara. Alle sue
spalle Margaroli-Dresti su Ford Fiesta Wrc a e terzi
i novaresi Pizio-Simonini su Ford Fiesta R5. Davide
Caffoni e Mauro Grossi sono i vincitori del 55° Rally
Valli Ossolane ed iscrivono il loro nome nell’albo d’oro
per la quarta volta; l’equipaggio del team Balbosca,
su Skoda Fabia R5, ha di fatto dominato la scena
con una condotta veloce ed aggressiva ipotecando
la corsa già nel pomeriggio di sabato 22 giugno, accumulando un buon margine soprattutto sulla lunga Cannobina; nulla hanno potuto i vincitori uscenti
Margaroli-Dresti che, sebbene equipaggiati con una
Ford Fiesta Wrc, hanno perso un iniziale svantaggio
a causa di uno spegnimento in partenza della vettura
(Team TamAuto) e poi per un’errata scelta di gomme.
A poco sono serviti gli scratch segnati su Aurano,
Zornasco e Montecrestese e Crodo. Alla fine, il distacco tra i due è di 18”. Buon terzo il novarese Mattia Pizio che al terzo rally sulla Fiesta R5 ha iniziato
a prendere ritmi importanti: insieme a Luca Simonini
porta al traguardo una vettura della Twister Corse;
figlio d’arte replica al podio conseguito da papà nel
1992. Quarto il primo equipaggio elvetico: Ivan Balli-
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nari, con Marco Menchini su Skoda Fabia (RogerTuning) ha forzato nelle battute iniziali salvo poi allentare la presa quando, a conti fatti, il primo avversario
diretto di campionato svizzero Salomon, era a debita
distanza. Quinta piazza per il domese Marco Laurini
con la cugina Chiacchella (Skoda Miele). Dietro di loro
il biellese Lombardi ed il locale Barbieri entrambi in
R5; il forfait di Bruni nel trasferimento che portava
all’ultima prova ha regalato al comunque bravo Giovannella la vittoria di classe S1600 e di due ruote
motrici davanti a Zanazio (9° su Wrc) e Rolando (10°
e 2° di S1600).
Il Memorial Adolfo Macrì è stato vinto da Andrea Dresti, primo naviga ossolano sulla Ps9 Montecrestese.
Il Memorial Borghini è andato ad Andrea Dago, primo
pilota Under 25 al traguardo; l’Alex Pischedda è stato assegnato a Dinetti-Zeffiretti, sulla prima Peugeot
106 all’arrivo. Luca Mosca vince il Trofeo “Bianco”
intitolato ad Alfredo Bianchetti: è lui il primo naviga
Over 55. Il Trofeo dedicato a Paolo Corsi è assegnato a Sofia D’Ambrosio, prima navigatrice Under 25
a raggiungere il traguardo mentre Mauro Grossi, in
quanto primo navigatore ossolano in classifica, vince
il Memoriale Decé.
Altri successi di classi – In un rally così affollato val
la pena citare i vincitori delle classe più numerose: in
R3C Silvio Pelgantini e Luca Metaldi si sono imposti
su Renault Clio, stessa marca e modello, in versione
Rs, per i primi di N3, i novaresi Luca Faggio e Cristina
Campus cha hanno battuto al fotofinish Fodrini e Ramoni. Riccardo Tondina e Giacomo Zambruno hanno
vinto con merito la classe R2 con la Peugeot 208
del team Valsesia mentre in N2 Claudio e Gabriele
Dossi hanno vinto per solo 1”8 su Rizzato e Bellanzon
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dopo una gara tiratissima
risoltasi solo negli ultimi
metri.
Parola agli organizzatori:
“Siamo orgogliosi di aver
potuto organizzare questo rally: era un sogno
che inseguivamo da anni
ed ora non mi sembra
vero “racconta Giuseppe
Zagami di New Turomark.
L’accoglienza di Malesco
e di ogni singolo paese
dell’Ossola è stata incredibile; c’è stato un pubblico
straripante che abbiamo
dovuto anche gestire non
senza difficoltà ma tutto
ciò testimonia la grande
partecipazione del territorio verso questa gara.
Il merchandising del rally
è andato a ruba, le prove
speciali sono piaciute ai
concorrenti… Vogliamo
far crescere questo rally
e miriamo ad un campionato nazionale di rilievo!”
Ecco la Classifica
Top Ten Assoluta
1. Caffoni-Grossi (Skoda
Fabia R5) in 1.19’25”9; 2.
F. Margaroli-Dresti (Ford
Fiesta Wrc) in 1-19’43”9
a 18”; 3. Pizio-Simonini (Ford Fiesta R5) in
1.21’02”2 a 1’36”3; 4.
Ballinari-Menchini (Skoda
Fabia R5) in 1.2’04”5 a
2’38”6; 5. Laurini-Chiacchella (Skoda Fabia R5)
in 1.22’14”4 a 2’48”5;
6.
Lombardi-Bianchetti (Ford Fiesta R5) in
1.24’24”3 a 4’58”4; 7.
Barbieri-D’Ambrosio (Skoda Fabia R5) 1.25’31”3
a 6’05”4; 8. Giovannella-Destro (Renault Clio
S1600) in 1.26’54”4 a
7’28”5; 9. Zanazio-Pollicino (Ford Fiesta Wrc) in
1.26’54”8 a 7’28”9; 10.
Rolando-NIicolini (Renault
Clio S1600) in 1.26’59”8
a 7’33”9.
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À

Gaiarine,
en
Vénétie,
près
de Trévise, la distillerie
Bonaventura
Maschio a accueilli en
juin la finale de la première
manifestation
italienne pour chefs et
barmen consacrée à
l’association des plats et des cocktails, à
laquelle ont également participé Vincenzo
Brindisi du Portico Bar
et Giorgio Bertolucci du restaurant Atelier de Domodossola.
Un excellent résultat
pour les deux Ossolans qui ont remporté
la deuxième place du
“Bonaventura Maschio
Pairing
Challenge”,
en l’emportant sur de
nombreux
adversaires aussi prestigieux
qu’aguerris, avec le
« Mango Tango », un
cocktail à base de fruits exotiques, et avec
un nouveau plat, les
“Tortelli aux premiers
raisins”, réalisés avec

des produits locaux. Un jury d’experts a évalué la meilleure combinaison et récompensé
celle qui a le mieux interprété la culture de
l’appariement et rapproché le monde de la
mixologie de celui de la gastronomie.
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I

n der Brennerei Bonaventura Maschio in
Gairine fand die Finale des ersten Wettbewerbs Italiens für Chefköche und Bartender statt, welcher der Kombination zwischen
Essen und Cocktail gewidmet war. Teilnehmer
an der Veranstaltung waren der Bartender
Vincenzo Brindisi des Cafés Portico und der
Chefkoch Giorgio Bartolucci des Restaurants
Atelier in Domodossola.
Das Paar hat ein hervorragendes Ergebnis
erhalten und die zweite Stelle der Tabelle des
Wettbewerbs „Bonaventura Maschio Pairing
Challange“ erreicht. Sie haben mit „Mango
Tango“, einem aus exotischen Früchten zubereiteten Cocktail, und einem neu ausgedachten Gericht „Tortelli alle Prime Uve“ der
gut vorbereiteten Konkurrenz keine Chancen
gegeben.
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stellen,“, erklärt der Chefkoch Sacco “wo unser See, ein streng elektrisches und daher
leises, umweltfreundliches Boot, gutes Essen und eine Flasche Weiβwein die Hauptrolle spielen“. Das Menü? Ganz überraschendes.

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
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“Barchetta Gourmet”,

D

ie
Idee
heiβt
„Barchetta
Gourmet“
und
ist
dem
Chefkoch
Marco Sacco, Besitzer des Restaurants
„Piccolo Lago“ eingefallen. Es wird sein,
wie in einem Gemälde
von Monet zu leben,
ein echtes Erlebnis
zum
Mittagessen,
oder sogar noch besser zum Abendessen,
wenn das Licht am
See matt wird und
die Stimmung am romantischsten ist.
„Wir wollten eine kleine Zeitreise, eine Art
Tagtraum wiederher
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Présentation du guide en langue
allemande du Val d’Ossola et du
Simplon écrit par l’écrivain et
journaliste bernois Peter Krebs
eter Krebs, journaliste et écrivain bernois, a présenté pour la première fois
en Italie son livre « Wanderregion Ossola und Simplon. 40 Touren zwischen Brig,
Monte Rosa e et Lago Maggiore » publié par
la maison d’édition zurichoise AS. Le livre a
été produit en collaboration avec le Club Alpin des provinces de Verbania et de Novare:
le projet est né l’an dernier, avec la mise
au point de différents itinéraires, empruntés avec des moyens de transpor t publics.
« C’est un livre sur lequel j’ai travaillé pendant deux ans et au cours desquels j’ai eu
l’idée de fonder, à Berne, l’association « Les
Sentiers Ossolans », pour aider à aménager
des chemins ossolans. Nous sommes déjà
205 membres. L’an dernier, nous avons commencé par le nettoyage des sentiers du Val
Bognanco et nous continuons cette année
avec le Val Anzasca » - explique Peter Krebs.
Le guide sera distribué dans les pays de langue allemande, en Suisse et en Allemagne,
et dans deux librairies italiennes, à Domodossola et dans le Val Vigezzo.

GRAPHIC DESIGN

Gintoneria
Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water
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Führer in deutscher Sprache vom
Ossolatal und Simplon des Berner
Schriftstellers und Journalisten
Peter Krebs wurde vorgelegt

er Berner Journalist und Schriftsteller
Peter Krebs hat zum ersten Mal in Italien sein von Zürcher AS Verlag herausgegebenes Buch „Wanderregion Ossola und
Simplon. 40 Touren zwischen Brig, Monte
Rosa und Lago Maggiore” präsentier t. Der
Führer wurde in Gemeinschaft mit dem Cai
von den Provinzen Vco und Novara ver wirklicht: Das Projekt entstand voriges Jahr, indem man dank öffentlichen Fonds neue Wander wege prüfte. „Ich habe zwei Jahre lang an
diesem Buch gearbeitet, in denen die Idee
mir kam, in Bern der Verein „Wander wege

im Ossola“ zu gründen. Ziel des Vereins ist,
beim Ausbessern der Wander wege im Ossola
zu helfen. Es gibt schon 205 Mitglieder. „Wir
fingen letztes Jahr im Bognanco Tal an, und
bessern wir dieses Jahr die Pfade im Anzasca Tal weiterhin aus“ erklär t Peter Krebs.
Der Führer wird in den deutschsprachigen
Ländern, in der Schweiz, in Deutschland und
in zwei Buchhandlungen in Italien noch, bzw.
in Domodossola und im Vigezzo Tal, ver teilt
werden.
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U

n parc naturel
transfrontalier
entre l’Italie et
la Suisse, une grande réser ve naturelle
au cœur des Alpes.
La proposition a été
soumise à Europarc,
la fédération de 400
parcs
européens
dans 39 pays et reconnue par l’Union
européenne. La candidature a été officiellement présentée
à Kuusamo, dans le
nord de la Finlande,
lors du Transparknet Meeting 2019,
le rendez-vous annuel
des parcs transfrontaliers européens. Le
« Parc naturel transfrontalier
Binntal
Veglia Devero » sera
le deuxième d’Italie
(après celui qui unit
les Alpes Juliennes
et le parc slovène
de Triglav Narodni)
et le premier réalisé
avec un parc suisse.
Paolo Crosa Lenz et
Ivano De Negri (respectivement président et directeur des
aires protégées du
Val d’Ossola) et Andreas Weissen (responsable des relations internationales
du Landschaftspark
Binntal) ont assisté
à la réunion finlandaise. La reconnaissance
européenne
permettra aux deux
parcs de renforcer
institutionnellement
une collaboration qui
existe depuis 14 ans
dans le domaine de la

recherche scientifique et de la sur veillance
de la flore et de la faune, ainsi que dans celui
des échanges culturels entre les populations
et dans les nombreuses initiatives communes.

interessante Vorschläege
füer Reiseziele nach
Spanien, die USA
Indischer Ozean
Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
Ossola Outdoor Center

www.robintur.it
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E

in grenzüberschreitender Naturpark zwischen Italien und der Schweiz, ein grosses Naturschutzgebiet im Herzen der
Alpen. Der Vorschlag wurde dem Europarc,
dem Zusammenschluss von 400 europäischen Parks in 39 Ländern, vorgelegt und
von der Europäischen Union anerkannt. Die
Kandidatur wurde offiziell in Kuusamo, Nordfinnland, während des Transparknet-Meetings 2019, dem jährlichen Treffen der europäischen grenzüberschreitenden Parks,
eingereicht. Der „Grenzüberschreitende Naturpark Binntal Krk Devero” wird der zweite
in Italien (danach zwischen den Julischen Alpen und dem Triglav-Narodni-Park in Slowenien) und der erste mit einem Schweizer
Park sein. Am finnischen Treffen nahmen Paolo Crosa Lenz und Ivano De Negri (Präsident und Direktor der Ossola-Schutzgebiete)
sowie Andreas Weissen (Leiter Internationale Beziehungen im Landschaftspark Binntal)
teil. Die europäische Anerkennung wird es
den beiden Parks ermöglichen, eine seit 14
Jahren bestehende Zusammenarbeit sowohl
auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung als auch der Über wachung von Flora
und Fauna institutionell zu stärken, sowohl
im Bereich des kulturellen Austauschs zwischen den Bevölkerungsgruppen als auch in
den vielen gemeinsamen Initiativen.
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assage de consignes au Rotary Milano
Nord. Au restaurant du Mudec, Stefano
Pasquali de Domodossola a été investi
du collier réservé au président du Rotary Club
Milano Nord. Pasquali, qui a gardé sa résidence officielle à Domodossola, mais qui vit à
Milan depuis plus de vingt ans, a été élu à la
fin de 2017. L’association, qui compte plus
de cent membres parmi les principaux professionnels du chef-lieu lombard, est l’une des
plus actives dans le monde des clubs philanthropiques, réalisant des projets qui bénéficient à la fois au territoire et aux zones les plus
défavorisées du monde. Cette année encore,
le club développera de nombreuses initiatives,
en particulier en faveur des migrants et des
handicapés, ainsi que l’opération Play Milano
visant à récupérer des zones sportives désaffectées. « Nous avons également l’intention
- a déclaré le nouveau président - de renforcer les liens entre le Val d’Ossola et Milan,
à commencer par le Duomo, qui après tout
‘est un peu ossolan’, étant donné l’origine du
célèbre marbre avec lequel il a été bâti ».
Dans son discours d’investiture, le nouveau
président a rappelé le caractère fondamental
des valeurs du Rotary: amitié, service professionnel, respect des autres, passion, exemple pour les jeunes et esprit d’appartenance.
Il a remercié les membres de leur confiance
et a conclu en disant que ce sera, pour lui,
un défi important que d’être le président de
l’un des plus anciens et des plus grands clubs
Rotary d’Italie.

+39 339 8828 831

info@otticaachilli.it
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in grenzüberschreitender
Naturpark
zwischen Italien und
der Schweiz, ein grosses
Naturschutzgebiet
im
Herzen der Alpen. Der
Vorschlag wurde dem
Europarc, dem Zusammenschluss von 400
europäischen Parks in
39 Ländern, vorgelegt
und von der Europäischen Union anerkannt.
Die Kandidatur wurde
offiziell in Kuusamo, Nordfinnland, während des
Transparknet-Meetings
2019, dem jährlichen

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT

Treffen der europäischen grenzüberschreitenden
Parks, eingereicht. Der „Grenzüberschreitende
Naturpark Binntal Krk Devero” wird der zweite in
Italien (danach zwischen den Julischen Alpen und
dem Triglav-Narodni-Park in Slowenien) und der erste mit einem Schweizer Park sein. Am finnischen
Treffen nahmen Paolo Crosa Lenz und Ivano De Negri (Präsident und Direktor der Ossola-Schutzgebiete) sowie Andreas Weissen (Leiter Internationale
Beziehungen im Landschaftspark Binntal) teil. Die
europäische Anerkennung wird es den beiden Parks ermöglichen, eine seit 14 Jahren bestehende
Zusammenarbeit sowohl auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung als auch der Überwachung von Flora und Fauna institutionell zu stärken,
sowohl im Bereich des kulturellen Austauschs zwischen den Bevölkerungsgruppen als auch in den
vielen gemeinsamen Initiativen.

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA
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UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

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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Guide de Legambiente
et du Touring Club:
les résultats du lac Majeur

rois voiles (sur cinq) pour Arona, Lesa,
Meina, Dormelletto et Belgirate : tel
est le résultat obtenu par le sud du lac
Majeur dans le guide annuel “Il mare più bello
2019” de Legambiente et du Touring Club Italien. Le nord du lac et le golfe Borromée, en
revanche, obtiennent 4 voiles sur 5 (Baveno,
Cannero Riviera, Cannobio, Ghiffa, Oggebbio,
Stresa et Verbania). Avec la Riviera de San
Giulio, qui conserve ses 4 voiles, le lac d’Orta obtient lui aussi un bon résultat. Roberto Signorelli, vice président de Legambiente
Gli Amici del Lago et responsable local de la
classification du guide, a déclaré : “Cette an-

née encore, le guide du Touring Club et de
Legambiente confirme les avis positifs sur
les zones touristiques piémontaises du lac
Majeur et du lac d’Orta. Parmi les différents
territoires lacustres nationaux qui ont obtenu la reconnaissance et la publication dans
le guide, ces résultats de 3 et 4 voiles obtenus par les deux grands lacs du Haut Piémont oriental confirment la validité de l’offre
touristique de notre territoire”.
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Reiseführer von Legambiente
und Touring Club:
die Ergebnisse von Verbano

D

rei (von fünf) Segel für Arona, Lesa,
Meina, Dormelletto und Belgirate: Das
ist das Ergebnis, das der Süden von
Verbano im jährlichen Reiseführer „Il mare
più bello 2019“ von Legambiente und Touring Club Italiano erzielt hat. Der Obere Verbano und der Borromäische Golf hingegen
erhalten 4 von 5 Segeln (Baveno, Cannero
Riviera, Cannobio, Ghiffa, Oggebbio, Stresa
und Verbania). Auch der Orta-See mit der Riviera di S. Giulio verdient weiterhin 4 Segel.
Roberto Signorelli Vizepräsident der italienischen Umweltliga Legambiente Gli amici del
Lago und lokaler Manager der Klassifikationen des Reiseführers sagte: „Auch in diesem
Jahr bestätigt der Reiseführer des Touring
Club und Legambiente die positiven Meinungen der piemontesischen Tourismusgebiete
Verbano und Orta-See. Unter den verschiedenen nationalen Seengebieten, die die
Anerkennung und Veröffentlichung im Führer
erhalten haben, bestätigen diese Ergebnisse
von 3 und 4 Segeln aus den beiden grossen Seen des oberen östlichen Piemonts die
Werthaftigkeit des touristischen Angebots
unseres Gebietes“.
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Mergozzo wie in einem Monet

IEinreichtung der Kanditatur für den
grenzüberschreitenden Park zwischen
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Présentation en Finlande de la
candidature pour le parc transfrontalier
entre Veglia-Devero et la Binntal

