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ItaliaGuerraBot 2020

Il Vco
ha conquistato
la Penisola
Il Piemonte elegge
il nuovo Presidente
Il baritono ossolano Mattia Rossi
vince un concorso internazionale
Bandiere Blu: con Cannero, Cannobio
e Arona è tris per il lago Maggiore
Giulio Capriata porta
Omegna sull'Annapurna
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ItaliaGuerraBot 2020

A

bbattuto l'estremo
baluardo della provincia di Ragusa, il
Vco nella giornata del 17
maggio 2021 conquista la
penisola italiana. Da nord
a sud, isole comprese, la
carta geografica s'è tinta
di un unico colore: il fucsia delle armate targate
Verbano Cusio Ossola... e
tutto in neppure un mese.
Il gioco di simulazione ItaliaGuerraBot 2020, seguitissima pagina Facebook
nata il 24 marzo su ispirazione del WorldWarBot
(http://worldwarbot.
com/) ha dunque assegnato l'estrema vittoria al
Vco. In maniera del tutto
casuale, sia chiaro, o per
meglio specificare a chi
non fosse ancora addentro al "gioco", è stato un
bot, un programma, a
decidere. E così ora dopo
ora, provincia dopo provin-
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cia, è stato tutto un dilagare per il Verbano Cusio Ossola, dapprima la sconfitta di Como e poi l'avanzata su
tutti i fronti: le terre piemontesi e liguri, e il Veneto, dove
le armate fucsia sono andate incontro alle pericolose
truppe di Rovigo, costringendole ad una pur onorevole
retromarcia. Una volte sconfitte l'avanzata verbanese
è proseguita verso sud, osteggiata solo da Carbonia-Iglesias e da Taranto, infine da Ragusa. Senza colpo
ferire sono cadute la Toscana, e poi Roma, e Napoli
che ha tentato una vana quanto effimera insurrezione.
Adesso, a gioco finito, si tirano le somme. Tra gli innumerevoli commenti pervenuti da tutto lo Stivale, ormai
chiamato Vco e non più Italia, ancora qualcuno che si
ostina chiedere dove sia questo posto, pur riconoscendone la supremazia. Intanto qualche ossolano rabbrivi-

disce al solo pensiero di ritrovarsi capitale Verbania, un
altro suggerisce di cambiare immediatamente il nome
all'autostrada, battezzandola Gravellona Toce- Reggio
Calabria. Non riconoscendo la "secessione" del 1992
dalla provincia di Novara, un sedicente Fronte di Rivendicazione Novarese del Vco (FrnVco) diretto da un fantomatico generale Camporelli -storico marchio di biscotti
novaresi- tenta con scarso successo di attribuire la conquista ai gaudenziani mentre qualcuno si spinge oltre,
proponendo di richiamare le truppe dirigendole verso il
Canton Ticino e spingersi alla conquista dell'Europa. E
infine qualcuno, che postando foto del lago e dei monti,
ricorda a tutti i "conquistati" le bellezze di questo angolo
di Belpaese per molti ancora tutto da scoprire. Anche
questa è promozione turistica.
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Il Piemonte
sceglie
il nuovo Presidente
I

n Piemonte, oltre alle Europee domenica 26 maggio, si vota anche per l'elezione del nuovo presidente
della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale.
Urne - aperte dalle 7 alle 23 per scegliere il nuovo
governatore. I quattro candidati, davanti a moltissimo pubblico, hanno partecipato lo scorso 3 maggio a
Domodossola ad un confronto all'americana organizzato dall'associazione Ossola Porta d' Europa. Sergio
Chiamparino, Alberto Cirio, Giorgio Bertola e Valter
Boero hanno risposto a 12 domande, risposte da 2
minuti, diritto di replica e appello al voto. Alla domanda su cosa farebbero nei primi cento giorni se fossero eletti hanno risposto: “Preleverei nei vari partiti il
meglio dei candidati- spiega Valter Boero per il Popolo
della famiglia- per sviluppare una politica per la famiglia, in particolare per la maternità, che è il motorino
d'avviamento di tutta la Regione”. “Prima avvierei un
tavolo per creare una nuova legge elettorale che dia
equa rappresentanza a tutti i territori- così Giorgio
Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle- per secondo rivedrei il trasporto pubblico locale, ed infine
farei le bozze per un nuovo piano sanitario regionale”.
“Continueremmo nelle politiche fatte in questi cinque
anni- così Sergio Chiamparino, candidato del centro
sinistra- per sostenere le infrastrutture, l'università,
le famiglie e le politiche ambientali, per migliorare il bi-

lancio della nostra Regione”. “Non nei primi cento ma nei
primi dieci giorni- spiega Alberto Cirio- vengo qui nel Vco
e do il via a quello che credo sia mancato a questa terra,
ovvero un piano strategico in cui la Regione Piemonte,
insieme al territorio decida quali siano le priorità di infrastrutture, sanità e turismo”.
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L'elezione in Regione
spiegata dal giudice
Carlo Crapanzano
La Regione Piemonte non ha una propria legge
elettorale salvo la n. 21 del 29 luglio 2009, ma
che riguarda solo la modalità di presentazione delle
liste.
E' quindi ancora la legislazione nazionale (Leggi
108/1968 e 43/1995) a prevedere la modalità
di elezione.
Possono votare e/o candidarsi per le elezioni regionali tutti i cittadini italiani che hanno compiuto
18 anni o li compiranno entro il 26 maggio 2019.
I consiglieri regionali da eleggere sono 50 oltre al
Presidente: 40 consiglieri vengono eletti con il sistema proporzionale e 10 consiglieri col sistema
maggioritario in un listino collegato al candidato
Presidente della Regione. Il Presidente eletto fa
eleggere automaticamente i 10 consiglieri del listino a lui collegato.
Si può mettere un segno su un partito o sul nome
del candidato Presidente e si può esprimere una
sola preferenza. Ma è ammesso il voto disgiunto,
cioè si può esprimere una preferenza e votare il
Presidente candidato con altro partito o con altra
coalizione.
Vi è una circoscrizione per ciascuna provincia e le
liste sono provinciali. Ci si può candidare al massimo in tre circoscrizioni. Questo è il numero di eletti
per ciascuna circoscrizione: Alessandria 4; Asti 2;
Biella 2; Cuneo 5; Novara 3; Torino 21; Vercelli 2;
Verbano-Cusio-Ossola 1. Non vengono assegnati
seggi alla lista che ha ottenuto meno del 3% o se
la lista regionale alla quale è collegata non ottiene
almeno il 5% dei voti validi.
Non è previsto il ballottaggio e quindi viene eletto
Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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Mattia Rossi vince

a prima partecipazione in un concorso di canto lirico supera le aspettative che
si era posto lo stesso
Mattia Rossi. L’obiettivo
prefissato era arrivare
in finale ma il baritono
ossolano ha espresso
tutto il suo talento e si
è aggiudicato il primo
premio della Giuria. Dal
26 marzo al 2 aprile
si è svolto in Austria
a Deutschlandsberg il
25° Concorso Internazionale di Canto Lirico
“Ferruccio
Tagliavini”,
presieduto dal Direttore Artistico nonché tenore Vittorio Terranova
e una Giuria di altissimo
livello, tra cui citiamo
Richard Bonynge AC,
CBE Direttore d'Orchestra, Sydney; Christina Ferrari, Direttore
Artistico dei Teatri di
Piacenza; Anatoli Goussev, Tenore, Docente
di canto, "Scuola Musicale Milano"; Ernesto
Palacio, Sovrintendente e Direttore Artistico
"Rossini Opera Festival
Pesaro"; Nora Schmid,
Sovrintendete dell'Ope-
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ra di Graz (Austria). Mattia ha partecipato alla
seconda sezione del concorso, rivolta a giovani
voci avviate allo studio del canto fino a 24 anni,
portando come da regolamento 4 brani. L’aria da
camera “Non t'amo più” (romanza di Francesco
Paolo Tosti) e tre arie d'opera: “Ah per sempre io
ti perdei” (da I puritani di Vincenzo Bellini), “Come
Paride vezzoso” (da L'elisir d'amore di Gaetano
Donizetti) e “Largo al factotum” (cavatina da Il
barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini). Il 29
marzo Mattia ha superato la prima prova eliminatoria con concorrenti provenienti da tutto il mondo. Il 31 si è poi svolta la semifinale e anche qui il
baritono ossolano ha superato l’esame della Giuria che è rimasta particolarmente impressionata
della sua esibizione di “Largo al factotum”. Solo in
6 sono arrivati alla serata conclusiva del 2 aprile
che ha visto Mattia (unico uomo in finale) vincere
il primo premio: una borsa di studio e il Diploma
del concorso. “Oltre alla grandissima soddisfazione di vincere il mio primo concorso di così alto
livello, cosa che sinceramente non mi aspettavo proprio - ci racconta il baritono ossolano - la
partecipazione è stata un’esperienza importante,
che mi ha fatto crescere sia dal punto di vista
vocale che dell’interpretazione. Trovarsi davanti a
una Giuria così prestigiosa non è facile, l’emozione è forte e a volte può giocare brutti scherzi, ma
mettersi alla prova è sempre una fonte di crescita, anche personale. Queste manifestazioni sono
poi anche l’occasione per farsi conoscere e farsi
sentire da maestri di canto, direttori di teatro,
agenti, il che certamente è utile. Desidero anche
ringraziare il mio Maestro Francesco Zingariello
che mi ha suggerito di partecipare al concorso
e mi ha supportato nella preparazione dei brani. E che dire d’altro…è andata bene!” Prossimo
appuntamento il 5 maggio al Salone d'onore di
Casa Verdi, presso la Fondazione Giuseppe Verdi
a Milano per un concerto con un pubblico particolarmente selezionato, agenti, maestri, direttori
di teatro.
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Bandiere Blu
I

l lago Maggiore conferma anche nel 2019
le sue tre Bandiere
Blu. Questa mattina alla
sede centrale del Cnr a
Roma, la consegna dei
riconoscimenti
assegnati dalla Foundation
for Environmental Education. Per Cannero e
Cannobio è il 14mo vessillo da piantare sull'arenile dei rispettivi lidi,
per Arona è il secondo,
assegnato per la spiaggia delle Rocchette Lido Nautica.
Anche quest'anno, le
tre bandiere ottenute
dal lago Maggiore sono
le uniche del Piemonte.
Non solo acque balneabili, la fondazione danese che è un ente riconosciuto dall'Unesco,
assegna, conferma o
toglie l'annuale "bollino
di qualità" prendendo

Dehors vista lago
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in esame 32 parametri che definiscono una
buona gestione del territorio.
Oltre alla qualità delle
acque si guarda quindi
alla depurazione, alla
raccolta rifiuti, alle piste
ciclabili, agli spazi verdi,
ai programmi di educazione ambientale ecc.
In questo 2019 sono a
385 le spiagge italiane
riconosciute Bandiera
Blu dalla Fee per 183
Comuni (l'anno scorso
erano 175) e 72 approdi turistici. Le Bandiere
Blu sui laghi sono 17,
dieci di queste nel solo
Trentino Alto Adige; una
in Lombardia a Gardone
Riviera; due in Abruzzo
(lago di Scanno).
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Fontane di luci e suoni

S

aranno le fontane
luminose
una costante della stagione turistica tra l'Ossola
e i Laghi. Lo annuncia il
Distretto Turistico che, in
collaborazione coi Comuni
ha predisposto un calendario di 11 appuntamenti
che si dipaneranno sino
a fine estate. Gli eventi
curati da Pierre Gelil Srl,
che già l'anno scorso hanno riscosso un notevole
successo di pubblico, propongono spettacoli notturni con getti acqua, colori
e musica e un impianto
in grado di ricreare una
vera e propria “fontana
musicale” con i suoi getti
d’acqua in sintonia con le municate a breve.
note musicali dei brani più
classici (ma anche moderni); il tutto illuminato da
riflettori con luci di diversi
colori. L'11 maggio si va
a Orta, nella centralissima
piazza Motta (ore 21.30).
Le altre date saranno co-

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

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

11

Guinness World Record

E

' stato battuto lo
scorso fine aprile il
Guinness World Record al Castello delle Sorprese (Castello Dal Pozzo)
di Oleggio per il numero di
girandole da soffiare avviate contemporaneamente.
Le girandole in movimento considerate valide dai
giudici del Guinness World of records presenti
per l'occasione sono state 949 (38 sono state
scartate rispetto alle 987
messe in azione). E' stato
quindi battuto il record di
San Antonio (Texas) registrato nel 2016, che era
di 831.L'iniziativa aveva
finalità benefiche per ill
GSH Sempione 1982, associazione che promuove
l'attività sportiva in favore
di persone diversamente
abili.Il recordo è stato effettuato in questo modo,
i partecipanti sono stati
chiamati nel grande prato di fronte all'ingresso

del Castello, al momento
indicato dai cronometristi
hanno iniziato a soffiare
sulla girandola, mantenendola in movimento per
60 secondi. Squalificato
chi ha toccato la girandola
con le dita.
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"Ossola in Cantina"
L

a riscossa dei vini
della Val d'Ossola, protagonisti, il
primo fine settimana
di maggio, della prima edizione di "Ossola
in Cantina". Ben otto
cantine ossolane sono
state le tappe di un
percorso di degustazione e valorizzazione dei
piccoli produttori locali.
I partecipanti all'evento
oltre a visitare i vitigni e
le cantine hanno potuto
apprezzare otto calici
di vini ossolani doc accompagnati da taglieri
di prodotti tipici della nostra terra, come
formaggi, salumi, pane
nero. Ogni cantina ha
proposto degustazioni
varie: dall'antico Prünent al
fresco Chardonnay, dal Merlot al
Nebbiolo per concludere con un vino passito:
"Una giornata interessante- così dall'azienda
Garrone- per i produttori ed i visitatori". "Il
nostro Istituto ormai
da una ventina d'anni
produce anche un vino
bianco- spiegano dall'Agraria di Crodo- è uno
chardonnay, un vitigno
che ha trovato qui a
Crodo il terreno e l'ambiente ideale di crescita
e produzione". Ossoal in
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Cantina nasce per scoprire e valorizzare piccoli
produttori di un lembo di Piemonte la cui anima
vitivinicola non è ancora conosciuta ed apprezzata come dovrebbe. Alcuni in Val d'Ossola sono
vigneti eroici, ubicati su terreni con pendenze importanti ad altitudini di media montagna, al pari
dei più conosciuti in Valtellina, Liguria o nel vicino
Canton Vallese svizzero. Perla del vino locale è
da sempre il Prünent, Nebbiolo tradizionale citato
per la prima volta in una pergamena del 1309, il
cui nome deriva dal riferimento al sapore di prugna e/o alla nebbia (pruina) che caratterizza la
tarda maturazione autunnale.
I fianchi delle montagne della Val d'Ossola, fino ad
un secolo fa letteralmente coperti dai 400 ettari
di vigneti, sono vere e proprie terrazze assolate
(sustin in dialetto) e grazie all'impegno di valorosi
coltivatori stanno tornando a regalare piccoli e
grandi gioielli enologici.
Dal 2009 la DOC “Valli Ossolane” ha contribuito
ad un ulteriore rilancio della produzione a km0,
Le otto cantine coinvolte nell'iniziativa erano:
Azienda Agricola Cà da l' Era (Pieve Vergonte),
Casa vitivinicola Eca(Villadossola), La Cantina di
Tappia ( Tappia), Azienda Agricola Edoardo Patrone ( Borgata Baceno, a Domodossola) , Agriturismo La Tensa ( Località Tensa, Domodossola),
Villa Mercante ( Trontano), Cantine Garrone (
Oira), Istituto Agrario Silvio Fobelli ( Crodo). Una
ghiotta occasione per scoprire i vini prodotti nelle
nostre valli, meritevoli di essere meglio apprezzati anche fuori dai confini del Vco.
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Fabbrica di Carta 2019
a Fabbrica di Carta 2019 chiude battendo
anche il miglior risultato di sempre, sono
stati infatti 10 mila i visitatori che hanno
apprezzato il Salone del Libro del Vco, a cui,
anche quest'anno, abbiamo partecipato anche
noi. Gli editori di IDEA e dei giornali on line di
vco24.it hanno presentato alla Fabbrica tre volumi editi lo scorso anno. E' stato presentato il
libro di Sapo, nome d'arte di Saverio Rosselli,
che ha raccontato al pubblico presente in sala
la sua passione per il fumetto, presentato una
selezione di vignette pubblicate sul giornale on
line, mentre la seconda parte raccoglie vignette dedicate al suo alter ego, che sarà protagonista in futuro anche di una storia a lui interamente dedicata. Introdotto dal direttore di
verbano24.it Massimo Parma è stato presentato il nuovo libro di Uberto Gandolfi "Milan l'è un
gran Milan- Il Vco in Lombardia”. Alla presenza
di Luigi Spadone del comitato promotore del
referendum dello scorso autunno, Gandolfi ha
spiegato: “Quella del 2018 è stata in realtà la
terza volta, dalla fine della della seconda guerra mondiale, che da questo territorio si sono
levate istanze per passare alla Lombardia. La
prima fu nel 1947, quando tutti i comuni ossolani deliberarono un documento, che riporto
nel volume, che chiedeva per l’Ossola un riconoscimento amministrativo autonomo e l’assegnazione come Regione alla Lombardia. La
seconda fu nel 1963, quando si delineò la nascita amministrativa delle Regioni. L'ex podestà
di Verbania Giuseppe Ceretti si fece promotore
di una incessante azione con libri e lettere, voleva fare un referendum in tutta la provincia di
Novara. In entrambe le occasioni le motivazioni
sono sempre state le stesse, poi riprese dal
comitato del 2018, e sono motivi geografici e
storici, incontestabili e che non possono mutare nel tempo”. Infine, introdotto da Maria Elena
Gandolfi, Michele Marinello ha ripercorso i 40
anni di storia del Basket Rosmini con il suo volume “Voler vincere, saper perdere”.
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mile e vicino alla
gente, fino all’ultimo. La grandezza
di un uomo come don
Giuseppe Masseroni, una
colonna di Pallanza e della Verbania degli ultimi
settant’anni, la città l’ha
misurata ieri pomeriggio,
nel giorno del congedo,
del saluto, di una cerimonia che ha voluto lui
stesso fosse “diversa”. E
non solo perché, sentendo avvicinarsi la sua ora,
l’omelia l’ha scritta di suo
pugno, ma perché s’è
raccomandato che tutti i
preti presenti alle esequie
stessero tra la gente, vestiti in abiti civili e confusi
tra i fedeli nei banchi al di
qua del pulpito. Anche il
vescovo, se fosse venuto –ma differenti impegni
l’hanno trattenuto altrove– probabilmente si sarebbe adeguato, perché
oltre la carità cristiana,
una forte umanità e uno
spiccato spirito altruista,
don Giuseppe è stato
sempre sorretto da un
carattere forte, tenace,
operoso, da quello spirito
contadino di cui –seppur
con modestia, com’era
nel personaggio– s’è sempre vantato, lui che veniva
dalla Bassa, da Fontaneto d’Agogna. A Pallanza
arrivò nel 1949 e, da allora, ha lasciato un segno
sino ai 93 anni di vita.
Anzi, una profusione di
segni, largamente inferio-

ri per numero a quelli della folla che ieri pomeriggio
ha letteralmente gremito
la chiesa parrocchiale di
San Leonardo. Le quattro
mura dell’edificio di culto
non hanno accolto tutti
e in tanti hanno assistito
sul sagrato, oltre le porte. Chi c’era l’ha fatto non
solo per una questione
di fede, di religione, ma
perché don Giuseppe ha
avuto sempre una parola
buona per tutti, ha aiutato tante persone in difficoltà, s’è adoperato per
la comunità di Pallanza
(anche contribuendo a
fondare la parrocchia di
San Bernardino) e non
solo. Era il sacerdote della gente, vicino agli operai
della Montefibre immigrati dal sud o impegnati nelle rivendicazioni sindacali,

alle persone fragili, ai malati, agli immigrati. Ha dato
supporto e impulso a realtà come “Camminare insieme”, che assiste i carcerati; e Avap, che si occupa di
malati psichici. C’è sempre stato e, ora che non c’è
più, Pallanza gli si è stretta attorno un ultima volta,
con profondo affetto e gratitudine.
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Omegna sull'Annapurna
omplimenti al medico-chirurgo Giulio
Capriata che ha raggiuntolo scorso fine aprile
il campo base dell'Annapurna, una montagna del
Nepal centrale la cui cima
raggiunge gli 8.091mt,
dove ha potuto sventolare
la bandiera tricolore e dedicata ad Omegna “Città
dello Sport 2019”.
Un altro grande traguardo per Giulio Capriata che
si aggiunge alla scalata
dell’Everest
Himalaiano
di qualche anno fa. L'Annapurna è un massiccio
montuoso situato nel Nepal centrale, sull'Himalaya. Lungo circa 55 km,
è il decimo monte più alto
della Terra, con la sua
cima più alta, l'Annapurna
I, che raggiunge gli 8.091
m s.l.m. Tecnicamente
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non è l'ottomila più difficile da scalare, ed è stato il
primo ad essere conquistato dall'uomo, ma è considerato quello più pericoloso per le continue valanghe che
cadono dai suoi versanti, e detiene con un valore superiore al 40% il più alto rapporto tra numero di morti
e numero di alpinisti giunti in vetta.Il dottor Capriata
è chirurgo, è andato in pensione da pochi mesi dopo
avere svolto negli ultimi anni la sua professione presso l’ospedale Valduce di Como. Per anni ha lavorato
anche presso l’ospedale “Madonna del Popolo”di Omegna, città dove attualmente è consigliere comunale.
Nella sua avvenuta sull'Annapurna era accompagnato
dal figlio Matteo.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SANITARI E ARREDO BAGNO
SERRAMENTI
PORTE INTERNE E BLINDATI
CAMINI E STUFE
ILLUMINAZIONE
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na filosofia e un'attività tutta... bio. Da mesi
l'ex circolo ricreativo Arca Enel di Pallanza
(in viale delle Rimembranze, tra il Tribunale
e l'Esselunga), per anni chiuso e abbandonato, è
un cantiere aperto. Un cantiere che era un pullulare di tecnici e operai, impegnati negli ultimi
ritocchi prima dell'apertura.Lo scorso mese si è
infatti inaugurato “NaturaSì”, punto vendita - il primo nel Vco - del gruppo con sede a Verona che
può contare su oltre 260 filiali in tutta Italia. Quella di Verbania è, tra tutte, probabilmente unica,
perché recepisce in pieno la filosofia bio. A iniziare dalla struttura. Gli architetti che hanno progettato il recupero dell'ex Arca Enel -Maurizio Forella e Alessandro Ciapponi, di ArchiStudio- hanno
puntato su un edificio leggero, che ha recuperato
i vecchi volumi inserendo un ampliamento fatto di
legno, dotato di impianto fotovoltaico (all'esterno
è prevista una colonnina per la ricarica delle auto
elettriche) e green.
Vasta la scelta e l'assortimento all'interno del
punto vendita, che offre più di 4.000 prodotti
biologici certificati, potendo contare in particolare sul marchio "Le terre di Ecor", punto d'arrivo
di una filiera di produttori selezionati che riforniscono in esclusiva il gruppo. Si va dalla frutta
alla verdura, dai formaggi -con anche gli unici due
produttori locali certificati- ai latticini, passando
dagli alimenti secchi sino alla cosmesi e all'erboresteria, senza dimenticare il gluten free e le
specialità vegetariane e vegane. Nel negozio è
vietata l'acqua in bottiglia (a meno che non sia di
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vetro), così come sono banditi tutti gli imballaggi
di plastica, e c'è la possibilità di acquistarla alla
spina. All'ingresso c'è uno spazio per il bistrot:
caffetteria e prodotti di cucina da gustare dalle
8 alle 19, prima ancora che apra il negozio, il
cui orario d'apertura è 9-19,30. Dopo l'inaugurazione di domani, il negozio resterà aperto anche
domenica. Poi seguirà l'orario settimanale che
osserva la chiusura domenicale.
Accanto al punto vendita biologico sono già stati inaugurati due nuovi campi da paddle tennis,
sport in ascesa negli ultimi anni (è un misto tra
tennis e squash: la pallina può rimbalzare sulle
pareti) i cui spogliatoi sono collocati al piano superiore dell'ex circolo ricreativo, oggi tornato a
essere un punto di ritrovo per la città.

k

omfortable Panoramzüge aber auch nostalgische Luxus-Züge im 1930er Jahre
Stile der “Compagnie internationale des
Wagons-Lits” anbietet. Kurzum, eine Lösung
wurde nicht gefunden; zu teuer, zu kompliziert.
Dann kam ein findiger Kopf der ehemaligen
FIAT/Ferroviaria (nun Alsthom) auf die Idee,
die Wagen-Achsen –sogenannte Fahrgestelleunter den Wagen so zu bauen, dass die Züge
bei langsamer Durchfahrt von Montreux in
Zweisimmen ihre auf einen Meter ausgelegten Achslänge auf 1 Meter 43,5 Zentimeter ausgeweitet werden. Ein buchstäbliches
Husarenstück, denn die Zugskompositionen
zwischen Frankreich und Spanien sowie Polen
und Russland müssen nur eine “Distanz” in
der Spurweite von 15 Zentimeter bewältigen.
Zum Vergleich: 15 cm sind kaum ein halber
Schuh, 43,5 cm hingegen sind ein grosser
Schuh!
Das föderale System der Schweiz machte es
nicht einfach. Die Bahngesellschaften MOB,
BLS und SBB mussten einbezogen werden,
wie auch die drei Kantone Waadt, Fribourg
und Bern, die Eidgenossenschaft und viele Experten. Als ein Prototyp bereit stand,
musste die Finanzierung geklärt werden:
ohne einen wirtschaftlichen Sinn hätte die
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ganze Übung abgebrochen werden müssen.
Das Geld wurde gefunden und in diesen Tagen konnte MOB Generaldirektor Georges
Oberson den ersten direkten Wagen “Montreux-Interlaken” den Medien vorstellen. Eine
echte schweizerische Weltneuheit mit Exportchancen. Das Eisenbahnland Japan hat bereits ein Fernsehteam zur MOB delegiert. Im
Dezember 2020 werden die “Golden Pass”
Zugskompostionen mit den neuen 19 Wagen
1. und 2. Klasse –sowie 4 umgebauten Wagen- die ganze Strecke vom Genfersee bis
zum Brienzersee umsteigefrei bedienen. Ein
“Extraklasse” für anspruchsvolle Fahrgäste
ist ebenfalls vorgesehen. Natürlich wird auch
für die Verpflegung während der Reise gesorgt. Die Gesamtinvestitionen von 76 Millionen Franken werden von allen Partnern und
Behörden gemeinsam getragen. In der Wirtschaftlichkeitsrechnung erwartet man einen
Anstieg der Fahrgastzahlen von heute 3,5
Mio. auf 5 Mio jährliche Gäste, welche den
Tourismus der ganzen Grossregion kräftig ankurbeln werden.
Walter Finkbohner

www.wallis24.it
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or gut hundert Jahren plante ein internationales Eisenbahnkomitee eine schmalspurige Bahn für den Tourismusverkehr
von der französischen Rivera zum Genfersee,
Gstaad und Interlaken zu bauen. Ein langes
Teilstück führt nach wie vor von Nizza bis weit
in die Meeralpen hinein, eine weitere Strecke
führt von Chamonix nach Martigny (Mont
Blanc Express) und von Montreux bis Gstaad
fährt die “Chemin de fer Montreux-Oberland
Bernois MOB” bis nach Zweisimmen, wo die
normalspurige BLS Strecke nach Spiez und
Interlaken führt. Die Fahrgäste jedoch wollen
–wiederum seit über 100 Jahren- direkt auf
der “Gold Pass Route” von Montreux, am Genfersee, via Gstaad nach Interlaken am Fusse
der Jungfrau reisen: zu schön um wahr zu
sein, denn auf dem halben Weg muss auch
heute noch in Zweisimmen umgestiegen werden. Auch in der Schweiz brauchen gute Lösungen oftmals viel Zeit und Geduld. Seit Jahrzehnten wurde darum gestritten, ob man
wohl die 53 km lange Bahnlinie durch das
Simment(h)al nach Interlaken nicht mit einem
dritten Gleis ausrüsten sollte um die Fahrgäste mit den “kleinen aber feinen Züge” bis zum
Ziel zu bringen. Die MOB ist bekannt dafür,
dass sie dem interkontinentale Publikum

lessandro Ravegnani, ein Student aus
Florenz, gewinnt den ersten Platz beim
nationalen Wettbewerb „Culture of Hospitality 2019” in Macugnaga. Er stand mit
Studenten aus ganz Italien im Wettbewerb
und musste die schwierigen Fragen der Jury
über die neuen Trends im Tourismus beantworten. Der Wettbewerb stellt eine einzigartige Herausforderung an das kulturelle
und fachliche Wissen im Bereich Tourismus
und Gastgewerbe dar. Den drei Besten spendet die Macugnaga Monte Rosa School drei
Stipendien für die Teilnahme an Weiterbildungskursen und Schulungen. Der nächste
Weiterbildungskurs „Einführung in die Arbeit
auf Kreuzfahrtschiffen” wird in der Ossolaner Schule im September beginnen.
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’est Alessandro
Ravegnani, étudiant de Florence,
qui s’est octroyé le
premier prix du concours national “Culture of Hospitality
2019” à Macugnaga.
Il a participé contre
des étudiants de toute l’Italie, en répondant
aux
questions
difficiles du jury sur
les nouvelles tendances du tourisme. Le
concours de l’Ossola
constitue un défi original sur les connaissances culturelles et
professionnelles dans
le domaine du tourisme et de l’accueil.
Les trois premiers
au classement auront
droit à trois bourses
mises à disposition
par la Macugnaga
Monte Rosa School afin de suivre des
cours ou des mises à
jour. Le thème du prochain cours de l’école
de l’Ossola sera une
“Introduction au travail sur les bateaux
de croisière” et il se
tiendra au mois de
septembre.

in grenzüberschreitendes Treffen im
Namen guter Küche. Die traditionelle
Feier der beiden Gemeinden wurde vom
Fremdenverkehrsverein zusammen mit den
Freunden aus Simplon Dorf im April auf dem
Festgelände von Trontano organisier t. Das
typische Gericht aus dem Wallis, Raclette,
und Ossolaner Wurst- und Schinkenspezialitäten waren die Hauptdarsteller am Tisch.
Der Ursprung des enogastronomischen und
kulturellen Treffens ist eine Freundschaft
zwischen den beiden Gemeinden. Vor Jahren
hat Evelina Viscardi, eine Grenzgängerin aus
Trontano, die in Simplon Dorf arbeitet, ihren
Dorfbewohnern vorgeschlagen, ein Kastanienfest in der Schweiz zu organisieren, und
so entstand Freundschaft. Die eingeladenen
Schweizer brachten dann ihr typisches Gericht nach Trontano. Die Tradition des gemeinsamen Verzehrs der typischen Gerichte
und Weine bleibt bestehen, sodass die Walliser jedes Jahr im Frühling den Raclette-Tag in
Trontano organisieren, während die Einwohner von Trontano mit einem Kastanienschmaus im Herbst im Simplon Dorf antwor ten.
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ne
rencontre
transfrontalière
marquée
par la bonne cuisine.
La fête traditionnelle des deux communautés,
organisée
par la Pro loco avec
les amis de Simplon
Dorf, s’est tenue en
avril dans l’espace
des fêtes de Trontano. Au centre de la
table, le plat typique
du Valais, la raclette, et la charcuterie.
C’est l’amitié entre
les deux communes
qui est à l’origine de
cette rencontre œno-gastronomique. Il y
a des années, Evelina
Viscardi, une frontalière de Trontano qui
travaille à Simplon
Dorf, a proposé à ses
concitoyens
d’organiser une fête de la
châtaigne en Suisse,
une initiative qui a
marqué le début de
l’amitié. Les Suisses
sont ensuite venus à
Trontano en amenant
leur
plat
typique.
L’échange
œno-gastronomique
continue, à tel point que
la journée de la raclette à Trontano au
printemps, préparée
par les valaisans, et
la fête de la châtaigne en automne à Simplon Dorf, organisée
par les trontanais,
sont
devenus
des
rendez-vous annuels
traditionnels.

Foto: www.simplon.ch

7

n Niederossola werden wichtige Untersuchungen der Erforschung der geologischen
Geheimnisse gewidmet. Zwischen Premosello und Ornavasso befindet sich eine der
seltenen Stellen, an der sich die kontinentale Kruste aus der Tiefe bildet.
An der Studie sind der nationale Forschungsrat und ein Pool von 14 Universitäten aus
der ganzen Welt, die NASA und das Smithsonian Institute im Rahmen des Projekts
„DIVE-ICDP” beteiligt, kündigt die Gemeinde Ornavasso an, die im Januar 2018 beschlossen hatte, das Projekt zu unterstützen, das die wissenschaftliche Bohrung und
die Untersuchung der kontinentalen Tiefkruste im Gebiet von Ivrea und der Provinz Verbano-Cusio-Ossola umfasst. Es handelt sich
hier um das weltweit grösste Informationsarchiv über den Erdmantel, ein wahrhaftig
einzigartiger Ort für die Überwachung solcher Daten. Es werden zwei Erdbohrungen
in Migiandone vorgesehen, die aufgrund des
sehr geringen Durchmessers keinen Schaden verursachen werden.
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e grandes recherches scientifiques
ont été lancées
dans la basse Ossola
afin de sonder les mystères de la géologie.
En effet, l’un des très
rares lieux de la planète
où la croûte continentale profonde apparaît
à la surface de la terre
se trouve entre Premosello et Ornavasso.
Les études sont organisées par le Conseil
national des recherches et un groupe
composé de 14 universités du monde entier, de la NASA et de
l’Institut Smithsonian,
dans le cadre du projet
« DIVE-ICDP ». C’est la
municipalité d’Ornavasso qui l’annonce, après
avoir délibéré en janvier 2018 son soutien
au projet, qui contemple la perforation scientifique et l’étude de la
croûte
continentale
profonde dans la région
d’Ivrea et du Vco. Elle
est considérée comme
les archives d’informations sur le manteau
terrestre les plus complètes du monde, un
lieu unique pour le suivi
de ces données. Deux
perforations sont au
programme à la pointe de Migiandone ; elles ne créeront aucun
dommage puisque le
diamètre du forage
sera très restreint.
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Samstag zusätzlich
zu den vier nach
dem Star t in Malesco bzw. Zornasco
stattfindet.
Die vollständige Programme finden Sie
HIER: https://www.
rallyvalliossolane.it/
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edeutende Neuerungen stehen
im
Programm
des 55. Rallye der
Ossolatäler
(Rally
delle Valli Ossolane)
vom 22. und 23.
Juni.
Zunächst ein Spektakel für die Zuschauer, sozusagen bei
Nacht, zumal eine
Spezialprüfung am
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FARE SHOPPING
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Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card
alle bellezze del territorio.
EINKAUFEN UND WANDERN
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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.
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Lichtbrunnen während
des ganzen Sommers

F

ür die Touristen
werden in dieser
Saison die Lichtbrunnen
zu
einem
wichtigen Bezugspunkt in der Umgebung
von Ossola bis zu den
Seen. Dies kündigt
der
Tourismusverband an und bietet
vom Frühling bis zum
Sommer einen Kalender mit 11 Terminen.
Nach dem grossen
Erfolg im vergangenen Jahr, stehen auch
dieses Jahr nächtliche Vorführungen mit
Wasser, Farben und
Musik auf dem Programm. Bei dieser
Anlage bewegen sich
die
Wasserstrahlen im Rhythmus der
klassischen oder modernen
Musik
und
werden von Reflektoren bunt beleuchtet,
wie ein zauberhafter
„Musikbrunnen”. Der
nächste Termin ist
am 11. Mai in Orta,
auf dem Piazza Motta
in der Innenstadt um
21.30 Uhr geplant.
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weltweite
Reiseangebote
Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
al 1° piano dell’Ossola Outdoor Center

www.robintur.it
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pendant tout l’été

L

es fontaines lumineuses seront une constante de la saison touristique de l’Ossola et des lacs. C’est le District touristique qui l’annonce, après avoir prédisposé un
calendrier de 11 rendez-vous au courant du
printemps et de l’été. Les initiatives, qui ont
déjà remporté un grand succès auprès du
public, proposent des spectacles nocturnes
avec des jets d’eau, des couleurs, de la musique et une installation qui recrée une véritable « fontaine musicale » dont les jets d’eau
suivent les notes des morceaux classiques
(mais aussi modernes), le tout éclairé par
des projecteurs de différentes couleurs. Le
prochain événement se tiendra le 11 mai à
Orta, sur la place Motta, en plein centre-ville
(à 21h30).
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Lichtbrunnen während
des ganzen Sommers
Des fontaines lumineuses
pendant tout l’été
Simplon Dorf und Trontano
geben sich freundschaftlich die
Hand und teilen Spezialitäten
Simplon Dorf et Trontano
unies par l’amitié et la gastronomie
In einem Zug von Montreux
nach Interlaken: ein Weltpremiere
Alle Programme
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