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Grande Max!

Casa funeraria gratuitain centro città
Domodossola Via Facchinetti 8 - Tel. 0324 242549
VilladossolaVia Fabbri 11 - Tel. 0324 53699

www.anchieri.com
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Bruciano per una settimana i boschi 
della Vigezzo: si cerca il piromane

A 94 anni dona gli organi e salva una vita

Restituito alla regione il Castello di Miasino
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Bruciano per una 
settimana i boschi della 
Vigezzo: si cerca il 
piromane
La siccità ed il forte vento, 

uniti probabilmente ad un 
atto doloso, hanno cau-

sato a febbraio un incendio 
che ha devastato vari ettari 
di boschi in Valle Vigezzo. Per 
cinque giorni centinaia di uo-
mini di vari corpi, con canadair 
ed elicotteri, hanno lottato per 
contenere le fiamme, per evi-
tare che si propagassero alle 
abitazioni dei comuni di Villet-
te, di Malesco, di Re. Notti e 
giorni senza fine con i volon-
tari impegnati sul campo e 
due canadair ed un elicottero 
Erickson in cielo per centinaia 
di lanci d’acqua. Infine, grazie 
anche all’arrivo delle piogge, il 
rogo è stato domato: “A men-
te lucida credo, e come me 
tutti gli altri colleghi sindaci 
che sono scesi in questi giorni 
in prima linea- spiega Oreste 
Pastore- di dovere un largo 
ringraziamento a tutti quelli 
che ci hanno aiutato. A quella 
linfa vitale che sono i volonta-
ri, la ricchezza dell’ Italia, e di 
tutte le forze dell’ordine, dei 
vari settori, scesi in campo, 
sempre presenti con centina-
ia di uomini pronti, preparati 
e disponibili. E poi abbiamo 
sentito la solidarietà dell’intera 
Ossola, quando è stato richie-
sto di dare una mano e di por-
tare qualcosa da mangiare ai 
volontari abbiamo ricevuto in 
pochissimo tempo tantissime 
disponibilità e tanta di quella 
roba da mangiare da dover 
subito dire di non portare più 
niente. E’ stata veramente una 
cosa positiva”. Intanto si stan-
no sempre più avvicinando 
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alla verità gli inquirenti della 
Forestale che indagano sulla 
natura degli incendi. Sembra 
che per i primi roghi, quelli che 
si sono sviluppati più a lungo 
ed hanno fatto più danni, non 
si sia potuto recuperare nul-
la, nessuna traccia, perchè 

l’incendio ha distrutto ogni 
prova, mentre per gli incendi 
di Falmenta e di Finero si sa-
rebbero trovati degli inneschi, 
piccoli rametti intrecciati e le-
gati insieme, e dei fogli di gior-
nale, scoperti da una coppia 
di passaggio sulla strada con 

la propria auto, che ha nota-
to una vettura utilitaria bianca 
andarsene di fretta, lasciando 
sul posto quei giornali. Certo 
i piromani potrebbero essere 
più di uno, e non è detto che il 
primo incendio sia stato dolo-
so, anche se è molto probabi-

le, si era sviluppato nella zona 
di Malesco dove c’è una pa-
lestra di roccia. Gli inquirenti 
stanno per ultimare anche il 
lavoro di visione delle varie te-
lecamere della valle.

 Uberto Gandolfi

3



4

Grazie all’offerta combinata RailAway beneficiate di:

20% di sconto sul viaggio in treno per Locarno e ritorno.
20% di sconto sull'ingresso giornaliero ai Bagni Salini.

Offerta valida dal 1° novembre 2015 al 31 marzo 2016.

Wellness con vista lago e
montagne nella regione

più soleggiata della Svizzera:
Termali Salini & Spa Lido Locarno.

Un incredibile atto di ge-
nerosità compiuto dai 
parenti di una professo-

ressa ossolana di ben 94 anni. 
Virginia Bartoli in Maulini, per 
anni docente in vari istituti 
domesi, tra cui le scuole me-
die e l’Itis Marconi, autrice di 
poesie in dialetto, è riuscita 
ad essere ancora utile alla so-
cietà, ed ha salvato una vita. 
Alla richiesta dei medici di 
asportarle il fegato i parenti 
hanno subito acconsentito: 
“Lei lo avrebbe senz’altro vo-
luto- spiega il nipote Alessan-
dro di Mauro- così una parte 
della zia continua a vivere, ed 
è sicuramente in una persona 
più giovane”. Anche l’Asl ha 
voluto commentare l’espian-
to: “Una vita salvata grazie a 
questo estremo gesto d’amo-
re. Ciò che fa notizia sicura-
mente è la possibilità di do-
nare alcuni organi in età molto 
avanzata– commenta il dottor 
Pasquale Toscano, coordina-
tore ospedaliero dei prelievi 
di organi - infatti la nostra do-
natrice, classe 1922, 94 anni, 
ha potuto donare grazie alla 
espressione favorevole mani-
festata dai suoi familiari, uno 
dei pochi organi che a questa 
età, previe le opportune valu-
tazioni cliniche e strumentali 
necessarie, si può prelevare, 
il fegato, prelevato dall’equipe 
del Prof. Salizzoni di Torino. 
Un solo organo ma comun-

que una vita che è stata sal-
vata grazie a questo estremo 
gesto d’amore della Signora e 
dei suoi familiari, ai quali va il 
ringraziamento per la sensibi-
lità dimostrata, unito al ringra-
ziamento a tutti gli operatori 
che hanno collaborato alla ri-
uscita del prelievo prima e del 
trapianto successivamente, e 
sicuramente il ringraziamento 
sincero di chi ha potuto vivere 
grazie a questo dono”.

A 94 anni dona gli organi 
e salva una vita
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Cercasi gestore per il 
Cem. È stata pubblica-
ta la gara d’appalto per 

la gestione del ristorante, del 
bar, della spiaggia e del piano 
terra del nuovo “Maggiore”. Il 
contratto è di 10 anni, l’affit-
to annuale di almeno 90.000 
euro. 
La clausola più stringente è la 
qualità dell’offerta gastrono-
mica. 
È infatti requisito tassativo la 
presenza sotto contratto di un 
cuoco che nell’ultimo triennio 
abbia lavorato per almeno un 
anno in un ristorante “recensi-
to almeno una volta, nel perio-
do di riferimento, di una guida 

specializzata di livello almeno 
nazionale”. 
Questo requisito dovrà essere 
dichiarato e comprovato da 
carte e dai contratti da esibire. 
Le offerte per la gestione del 
pacchetto Cem – per il qua-
le si stima un giro d’affari di 
almeno 400.000 euro l’anno 
– possono essere presentate 
entro il 2 marzo.

Cem, cercasi gestore:
10 anni di contratto e 900.000 d’affitto
D’obbligo lo Chef Stellato

5



6

Sempre meno volontari e sempre più vecchi, sempre più 
turisti e persone che si avventurano tra i boschi, in monta-
gna, sulla neve senza adeguate attrezzature e conoscen-

ze. E’ un compito molto difficile quello dei volontari del Soccor-
so Alpino della X^ Delegazione Valdossola, che presentano il 
bilancio della loro attività nel 2015: “Eccoci, come ogni anno - 
spiega il Delegato Matteo Gasparini - a tirare le somme degli in-
terventi effettuati nel 2015. Il numero di interventi effettuati dalla 
X° Delegazione Valdossola, si attesta a 238 svolti per soccorrere 
259 persone e per un totale impegno dei volontari di circa 6706  
ore/ uomo, 35 di questi interventi sono stati di ricerca (1 dei qua-
li su valanga) e 173 sono stati soccorsi su terreno impervio. In 
109 casi è intervenuto l’elicottero (3 volte l’elicottero era stranie-
ro) mentre 129 interventi si sono svolti senza l’ausilio del mezzo 
aereo. Su 259 persone soccorse 143 sono state recuperate ille-
se, 67 in codice bianco, 24 in codice giallo e 7 in codice rosso.  
Ben 18 sono state le persone decedute e recuperate dal Cnsas nel 
2015. Tutte le segnalazioni arrivate alla centrale di Torino per ricer-
ca e soccorso relative alla provincia, sono state portate a termine.  
A dispetto dell’ottima stagione per la raccolta dei funghi, solo 
tre sono stati i decessi degli appassionati di questa attività (fu-

Tanto il lavoro svolto nel 2015 dal la  
X^ Delegazione Valdossola del  
S occorso Alpino

Casa funeraria gratuita in centro città

rono 7 nel 2013), dato che ci fa ben sperare in una maggiore 
attenzione dei fungiat stessi. 
Da segnalare anche due decessi per valanga ed un decesso 
di un appassionato di canoa, mentre gli interventi della squa-
dra forra sono stati diversi sia in supporto alle ricerche sia in 
interventi di soccorso in ambiente fluviale. Di 259 persone soc-
corse 218 erano italiane, 15 tedesche, 8 svizzere, 5 francesi 
e poi via via di altre nazioni europee ( da segnalare anche 1 
australiano), suddivise in 185 maschi e 74 femmine. Partico-
lare sconfortante è che solo 13 di questa persone soccorse, 
sono soci Cai e ben 145 interventi sono stati fatti in ambien-
te montano per il recupero ed il soccorso di escursionisti.  
Un anno tutto sommato che ci ha dato molto da fare, ma che 
fortunatamente non ha visto picchi di interventi in quelle che 
sono le attività maggiormente a rischio (valanga e ricerca fun-
ghi). Una stagione estiva che con la meteo favorevole ha portato 
sulle ns. montagne un sacco di escursionisti ( e i 145 interventi a 
questa tipologia di utenti lo dimostra), ma che alla fine, benché 
spesso sprovveduti non ha visto un aumento sproporzionato 
di interventi per gravi patologie o decessi, ma solo incidenti di 
lieve entità o perdita orientamento.
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Dott.Romeggio, come mai ha scelto questo titolo?

Perché è l’inizio di una nuova esperienza che deve lasciarci riflettere.
Perché è bello potersi rivolgere ai lettori, e ai pazienti, parlando di argomenti non 
sempre scientifici o specialistici. Il nostro compito è anche quello di trasmettere 
idee, entrare in empatia con i pazienti, essere in continuo contatto con loro.
“Un modo di riprendersi la vita” è il titolo che ho dato alla nostra campagna di 
prevenzione del tumore del cavo orale che vogliamo qui comunicare.

Di cosa di tratta?

Si tratta di un progetto con finalità esclusivamente preventiva, che portiamo 
avanti nella nostra struttura. Lo scopo è quello di diffondere e comunicare tutte 
le conoscenze attuali sulla prevenzione del tumore del cavo orale. Eseguire visite 
di controllo, individuare patologie ad uno stato sempre più precoce per poterle 
affrontare al meglio. Informare il paziente sui fattori di rischio, correggere le abi-
tudini viziate, migliorare la qualità di vita.

Riprendersi la vita?

Un famoso giornalista diceva “Dobbiamo trovare un modo per reinventare la vita 
in un’epoca che ce ne sta privando in forme mai viste”.
Io credo che in questo tempo disumano, fatto di protesi della coscienza, di falsità, 
di atteggiamenti amorali, accompagnato dalla delusione generalizzata e dal pes-
simismo della crisi, dobbiamo saper fare un salto in lungo. Dobbiamo saper guar-
dare oltre, puntare lontano, ritrovando la qualità del dialogo, il piacere del bello. 
L’amore per la conoscenza: solo la conoscenza, la ricerca e la pratica incessante del 
dubbio, potranno rimettere in moto la macchina umana.
Riprendersi la vita, nel migliorarne i momenti umani e non, apprezzando gli istan-
ti, e dando un po’ di sé stessi agli altri. La lotta al cancro non è solo un battaglia dei 
medici o di chi ne soffre, è un dovere morale comune.

UN MODO
DI RIPRENDERSI
LA VITA

Quale è lo strumento che nelle vostre strutture sarà al centro di questa cam-
pagna di prevenzione?

Organizzeremo giornate informative e di screening con la collaborazione di spe-
cialisti nella materia. Lo strumento che sarà al centro di questo prezioso progetto è 
il Velscope®, una macchina diagnostica eccellente, che in due minuti ci permette 
di fare diagnosi importantissime, individuare patologie a rischio, lesioni dubbie 
e ,in questo modo, agire in tempo e permetterci di salvare la vita del paziente.
L’impiego di questo strumento è veloce, semplice, indolore ed efficace.
Il Velscope® usa il principio della fluorescenza, in aggiunta all’esame clinico visivo 
e tattile e consente di individuare lesioni del cavo orale allo stadio iniziale. Lesioni 
precancerose e cancerose del cavo orale possono rimanere nascoste fino a causare 
dolore e deformità mettendo in pericolo la vita del paziente.

Perché sottoporsi a un esame mediante VelScope®?

La diagnosi precoce delle lesioni precancerose e cancerose del cavo orale è fonda-
mentale per prevenire e curare. Il cancro orale determina deformità della faccia e 
del collo ed è trattato con interventi chirurgici invasivi e mutilanti. La fluorescenza 
aiuta a individuare lesioni orali non visibili a occhio nudo. L’infezione da papillo-
ma virus (HPV), è correlata con l’insorgenza di lesioni cancerose a livello del cavo 
orale. La procedura è indolore, non invasiva e richiede solo pochi minuti.

Cosa vuole dire ai nostri lettori?

Vi aspettiamo in tanti, perché in due minuti possiamo riprenderci la vita.
Diffondiamo il messaggio, ampliamo l’interesse.
Innova Clinique mette al centro il paziente, la sua qualità di vita.

UN’INTERVISTA CON IL DOTT. STEFANO ROMEGGIO, 
DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO MEDICO 
SPECIALISTICO INNOVA CLINIQUE, SULLA 
PREVENZIONE DEL TUMORE DEL CAVO ORALE.

 IL SANO GUSTO
DI CONOSCERE

PARLIAMO DI:

SALUTE, PREVENZIONE, 
TUMORE, CAVO ORALE

Uno specialista di Innova Clinique opera un’esame di prevenzione con lo strumento VelScope®.
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Eterno
Straordinario Max Blar-

done che torna sul po-
dio in Giappone dopo 
quattro anni dalla vit-

toria di Crans Montana per re-
galarsi e regalarci una gara in-
dimenticabile con un fantastico 
terzo posto, miglior tempo di 
manche ed un primato italiano: 
è lui il più “vecchio” atleta nella 
storia del nostro sci alpino che 
sia mai salito sul podio.
Chi conosce la sua infinita pas-
sione, il suo carattere determi-
nato e la professionalità con la 
quale ha sempre lavorato, “sen-
tiva” di poterlo rivedere ancora 
in alto. Ed è stato accontenta-
to nel momento più bello, a 36 
anni, dopo aver annunciato il 
ritiro e fresco papà bis. 
Felice per la serenità familiare e 
professionale conquistata gior-
no dopo giorno con incredibile 
costanza, senza mollare mai, in 
nome di un amore infinito – e ri-
cambiato! - per lo sci. 
Il suo Fanclub che conta 150 
iscritti gli ha riservato una bella 
sorpresa ed è andato ad acco-
glierlo con tanto di pullman de-
dicato ieri sera alla Malpensa, 
per brindare a prosecco e chiac-
chiere (squisite!) fatte in casa da 
mamma Antonietta. 
“Porterò con me per tutta la 
vita le emozioni e le sensazioni 
che ho provato in Giappone” 
dichiara Max appena atterrato, 
sorpreso e felice per la bella ac-
coglienza ”Non solamente per il 
podio, soprattutto per il calore 
che ho sentito intorno, per le pa-
role di tutti i colleghi, a partire dai 
miei compagni italiani ed anche 
quelli stranieri che si sono pro-
digati in complimenti, abbracci 
ed applausi infiniti. Tutti si sono 
stretti intorno a me, quasi come 
se il vincitore della gara fossi 
stato io! Provo ancora i brividi: 
me lo ricorderò per sempre” 
La stima e l’affetto per il campio-
ne non sono mai venuti meno tra 
i colleghi della Coppa del Mon-
do in questi 16 anni di carriera, 
così come il suo Fanclub non ha 
mai smesso di sostenerlo. 
“Ieri come negli anni d’oro” 

GEPA Photo
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racconta papà Elio, commos-
so “Allora eravamo davvero in 
tanti, 4/5 pullman che dall’Os-
sola lo seguivano per non fargli 
mai mancare il proprio tifo. Oggi 
siamo in 50 ed essere ancora 
qua è incredibile, ma io non ho 
mai avuto dubbi e mi aspettavo 
qualche bella soddisfazione”. 
“Max Blardone, il nostro cam-
pione... Max Blardone, il nostro 
campione...” hanno intonato i 
tifosi sin dalla partenza sul pul-
lman, sventolando bandiere 
dell’Italia e suonando trombet-
te.  Ma qual è il vero segreto di 
Max, competitivo e vincente sui 
“giganti” del momento con una 
sciata straordinaria, materiali 
“cuciti addosso” dalla sua casa 
di sci Elan e concentrato nono-
stante tre stagioni sottotono? 
Il segreto di un campione per un 
decennio tra i migliori 5 gigan-
tisti al mondo ed oggi ancora 
in grado di lasciare un segno? 
“Non può essercene uno solo” 
confida il suo preparatore atleti-
co Gabriele Boldini che conosce 
Max da ragazzino e lavora con 
lui da tre anni. 
È il piacere di lavorare insieme, 
il feeling che Max ha costruito 
intorno al proprio staff, ai propri 
cari, alla famiglia con Simona, 
Alessandro ed ora cresciuta con 
l’arrivo della piccola Ginevra. 
Per questo con certezza riba-
disce a chi lo chiede ancora a 
gran voce – prima di tutto il suo 
Fanclub - che è pienamente 

Max Blardone

soddisfatto di ciò che ha fatto 
sino a quanto punto della sua 
vita e non si concede tempi sup-
plementari.  
Conclude Max “Non nascondo 
il desiderio di regalarmi ancora 
qualche bella soddisfazione, ci 
sono cinque gare e con questo 

risultato ho guadagnato posizio-
ni, a ridosso dei primi 15. 
Ma la decisione è stata ponde-
rata ed è già presa, a fine stagio-
ne chiudo la carriera. 
Mi sono sempre impegnato al 
massimo, desideravo regalarmi 
e regalare a chi ha sempre cre-

duto in me qualche bel risultato. 
Il sesto posto nel parallelo mi 
ha fatto capire che quest’anno 
davvero potevo farcela e... così 
è stato. 
Ho 36 anni, tanto mi basta: sono 
sereno ed un futuro tutto nuovo 
mi attende”.



VILLADOSSOLA (VB)
Via Rovaccio, 45
Tel. 0324 51286

info@ laserenellavilladossola
www.laserenellavilladossola.it

PIEDIMULERA (VB)
0324 83305

L’omino coi baffi non c’è 
più. Addio a Renato Bialetti, 
il re della moka
Un nome, un simbolo. Renato Bialetti, l’omino coi baffi, è sta-

to nella seconda metà del XX secolo l’icona assoluta dell’in-
dustria della moka, una delle vedette del comparto cusiano 

dei casalinghi, quello per intenderci dei marchi Alessi e Lagostina e, 
appunto, Bialetti. E’ spirato ad Ascona, in Canton Ticino, a 93 anni. 
Da tempo aveva lasciato del tutto l’azienda, ceduta a fine anni ’80 
e finita oggi a un gruppo bresciano, e si godeva il buen retiro tra la 
sua residenza ufficiale di Ascona e la villa di Pallanza nella quale ha 
sempre vissuto con qualche capatina, finché la salute gliel’ha con-
cesso, al Gigi Bar di Stresa, da solo o accompagnato dall’autista su 
una delle sue due Rolls Royce.
Renato Bialetti era nato a Casale Corte Cerro nel 1922, uno dei figli 
di Alfonso Bialetti, l’inventore della caffettiera, un prodotto che dopo 
la seconda guerra mondiale l’intuito e il fiuto per gli affari del figlio – 
suo successore alla guida dell’azienda di famiglia – aveva lanciato 
in tutto il mondo. Produzione industriale e marketing sono state le 
chiavi del successo della Bialetti, che ha bucato gli schermi di tutta 
Italia con le reclame del Carosello. In particolare con una reclame, 
quella dell’omino coi baffi disegnato dal fumettista Paul Campani nel 
1953, diventato il marchio di fabbrica dell’azienda, quanto mai identi-
ficata nel suo titolare, l’ispiratore appunto dell’omino dei baffi per via 
di quei due baffoni incanutitisi nel tempo ma rimasti sempre uguali.

Massimo Parma
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Miasino - Restituito defi-
nitivamente alla Regio-
ne Piemonte il castello 

di Miasino. Questo passo Ë 
stato fatto dall’Agenzia na-
zionale dei beni sequestrati. 
Spiega il consigliere regionale 
Domenico Rossi: ´Ora è neces-
sario fare quanto necessario 
affinché, nel più breve tempo 
possibile, si compia il percor-
so di riutilizzo sociale. Ancora 
di più, oggi, occorre avere la 
capacità di mettersi insieme e 
stimolare tutti i soggetti istitu-
zionali e della società civile in-
teressati a trasformare questo 
complesso in un edificio da 
restituire alla collettività. Non a 
caso in queste ultime settimane 
si sono susseguite le riunioni, a 
cominciare da quella tenutasi a 
Torino in Regione dove un ta-
volo ristretto con gli assessori 

Restituito alla Regione 
il Castello di Miasino

di riferimento ha individuato i 
prossimi step. Tra cui una serie 
di sopralluoghi che consenti-
ranno di definire la somma che 
serve per la messa in sicurezza 
del maniero. “Sempre questo 
tavolo di lavoro - aggiunge - 
ha il compito di predisporre il 
bando pubblico per il riuso so-
ciale e valutare l’esercizio della 
struttura nella fase intermedia, 
in attesa della nuova gestione”. 
La dimora voluta dalla famiglia 
Solaroli risale a fine Ottocento 
ed è circondata da un parco di 
60mila metri quadrati con un 
prato all’inglese, alberi secolari 
e pregiate azalee e rododendri. 
Abbastanza per considerarlo 
come una delle punte di dia-
mante dell’offerta turistica del 
Cusio.
La partita relativa a questo 
bene confiscato non è ancora 

finita. Il coordinamento provin-
ciale dell’associazione Libera 
fa notare che la struttura è vuo-
ta praticamente da 12 mesi, e 
che quindi è auspicabile che 
si passi il prima possibile dalle 
parole ai fatti. Da tanto - viene 
fatto notare - che aspettavamo 
questo momento. Da ormai 
diversi anni chiedevamo una 
presa di posizione concreta 
che si traducesse nell’effettiva 
acquisizione del castello, come 
previsto dalla legge. Un impe-
gno che la Regione si era as-
sunta già dallo scorso febbraio. 
E adesso è fondamentale iden-
tificare il miglior progetto per il 
futuro di questa realtà tanto im-
portante. Erano state molteplici 
le idee emerse dal laboratorio 
“Un castello di idee” svoltosi 
nel febbraio del 2015. Per Li-
bera quella fu “un’occasione di 

sincera partecipazione che non 
mise in circolo solo idee, ma 
anche protagonismo e voglia 
di cambiamento”. Tra le propo-
ste lanciate, i concerti di ras-
segne come l’ “Ameno Blues 
Festival” e il mantenimento, 
come core business, delle fe-
ste nuziali magari ripristinan-
do la possibilità di celebrarvi i 
matrimoni civili e puntando sul 
coinvolgimento di cooperati-
ve che fanno lavorare perso-
ne svantaggiate e su catering 
all’insegna di cibi provenienti 
dal mercato equo e solidale. 
Ma era stato suggerito anche 
di far diventare il castello meta 
di gite scolastiche e sede di 
tirocini degli allievi degli istituti 
alberghieri della zona.

Marco Fornara
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Cristina Piolini allei-
ne auf der Spitze des 
welthöchsten Vulkans

D
er Ossolanerin Cristina Piolini ist ihr Vorhaben gelungen, den 
Vulkan Nevado Ojos del Salado im Alleingang zu besteigen. 
Er liegt zwischen Argentinien und Chile und ist mit seinen 

6.891 Metern der höchste Vulkan der Erde. Cristina reiste am 
10. Januar nach Chile. Zuerst hat sie mit ihrem Mountainbike die 
Atacama-Wüste durchquert, die zu Füssen des Vulkans liegt und 
die als eine der trockensten Gegenden weltweit gilt. Nach einer 
Woche stand sie auf dem Gipfel und vollendete damit ein weiteres 
wichtiges Kapitel ihrer unzähligen Unternehmungen.

Cristina Piolini arrive en solitaire sur le vol-
can le plus haut du monde 

C
ristina Piolini, originaire d’Ossola, a réussi l’exploit d’ef-
fectuer en solitaire la remontée du Nevado Ojos del Salado, 
un volcan situé entre l’Argentine et le Chili, qui, avec ses 

6 891 mètres d’altitude, est le volcan le plus haut du monde. 
Cristina est partie à l’assaut du Chili le 10 janvier dernier et après 

avoir affronté en VTT le désert d’Atacama, considéré comme le 
lieu le plus aride de la terre, elle est arrivée au sommet après une 
semaine en janvier, ajoutant ainsi un autre important chapitre à ses 
innombrables exploits.



Orta, 53 Teilnehmer am 
Winterschwimmen 
“Cimento d’la merla”

I
Insgesamt waren es 53 Personen aus der Provinz, aber auch 
von ausserhalb, die an der siebten Ausgabe des “Cimento d’la 
merla” teilgenommen haben. Eine Herausforderung, die vom mil-

den Wetter jenes Tages ein wenig verkleinert wurde – obwohl die 
Zeit gegen Ende Winter normalerweise die kälteste des Jahres ist.

Orta, 53 
participants au 
«cimento d’la merla»
I

ls étaient 53 participants, provenant de la province mais ég-
alement de l’extérieur de la région, à la septième édition du 
« cimento d’la merla », un défi « adouci » par le temps très 

peu hivernal, et par une douceur inhabituelle en ces journées 
de fin d’hiver, traditionnellement les plus froids de l’année.

1411
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D
ie Parkanlagen aus dem Wallis und dem Ossola haben 
gemeinsam an der XXI. Ausgabe des “Memorial Danilo Re 
2016” teilgenommen, das in Chiusa di Pesio (Cuneo), im 

Naturpark Marguareis, in den Ligurischen Alpen abgehalten wur-
de. 35 aus jeweils 4 Athleten bestehende Teams aus geschützten 
Zonen der Alpen und des Apennins aus sechs verschiedenen 
Ländern nahmen Teil und massen ihr Können in den Disziplinen 
Alpinski, Langlauf und Schiessen. Das Team aus Ossola/Wallis 
erreichte Platz 12. Insbesondere wird auf Brigitte Wolf aufmerksam 
gemacht, die in der Kategorie Damen Alpin die schnellste war.

Die Pärke vom Ossola 
und dem Wallis 
gemeinsam am 
“Re” Wettbewerb

Les parcs des Vallées 
d’Ossola et de 
Vallese ensemble au 
concours pour le 
trophée « Re »
L

es parcs des vallées d’Ossola et de Vallese réunis à la 
XXIème édition du « Memorial Danilo Re 2016 » à Chiusa di 
Pesio (Cuneo), dans le Parc Naturel du Marguareis - Alpes 

Maritimes.  35 équipes de quatre athlètes, tous provenant de zo-
nes protégées des six nations de la région alpine et des Apennins, 
ont participé au trophée, dans les disciplines du ski alpin, du ski de 
fond, du ski-alpinisme et du tir à la cible.  L’équipe d’Ossola et Val-
lese s’est classée à la 12ème place sur 35 équipes participantes et 
en particulier, il convient de signaler la prestation de Brigitte Wolf, 
qui s’est classée à la première place de la catégorie féminine dans 
l’épreuve de ski-alpinisme.

Hotel Ristorante
EUROSSOLA

Piazza Stazione 36, Domodossola | Tel +39 0324.481326 Fax +39 0324.248748

La bonne cuisine du terroir
dans une ambiance familiale
Der Genuss des Wohlbe�ndens
in einer gemütlichen Atmosphäre

www.eurossola.com

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

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj

Eigenproduktion
Propre production
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...dal 1975

gzetavarzo@tiscali.it
www.g-zeta.it

Via Domodossola, 16 - 28886 Varzo (VB)

A
us Rom reiste der Staa-
ts-TV-Sender RAI ins An-
tronatal an, um die über 

100jährige Techno-Oma samt 
ihrem Tablet zu filmen. Entdeckt 
wurde sie durch einen vom En-
kel Claudio an den Oscar-Re-
gisseur Gabriele Salvatores 
gesendeten Videoclip, welchen 
dieser 2014 in seinen Film “Italy 
in a day” integrierte. Seit jenem 
Tag steht sie im Scheinwerfer-
licht der Öffentlichkeit: Nicht 
nur das Kino, sondern auch die 
Presse haben sie zum Medien-
star gemacht.

D
ans la vallée d’Antrona, la 
Rai est arrivée de Rome 
pour faire un reportage 

sur la centenaire Maria Mo-
relli, la mamie technologique 
devenue célèbre pour utiliser 
une tablette à 104 ans et demi. 
Elle fut en effet découverte, 
grâce à un film envoyé par son 
petit-fils Claudio, par le metteur 
en scène Oscar Gabriele 
Salvatores, et insérée parmi les 
protagonistes de son film « Italy 
in a day » en 2014. Depuis ce 
moment-là, les projecteurs se 
sont braqués sur elle et elle est 
devenue une star non seule-
ment du cinéma, mais égalem-
ent de la presse.

Maria Morelli, die 
104-jährige Dame 
und ihre Leidenschaft 
fürs Tablet

Maria Morelli, 
104 ans et la 

passion pour la 
tablette
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À Formazza, le 7ème rassemblement 
« Pomatt Telemark »
L

es trois jours de fête ont 
été un succès pour valo-
riser et promouvoir cette 

technique de ski particulière; 
l’événement était ouvert à 
tous, ceux qui pratiquent déjà 
le télémark, ceux qui voulaient 
affiner leur technique et sur-
tout ceux qui voulaient essayer 
sous la houlette de professeurs 
qualifiés. 
Le Télémark est une des tou-
tes premières techniques qui 
se sont développées pour 
aborder les descentes et elle 
est dite du « talon libre », ju-
stement parce que la chaussu-

foto Luigi Framarini

re de ski n’est attachée au ski 
qu’à la pointe et donc le talon 
peut se lever.
Cette technique de ski particu-
lière, qui a été abandonnée aux 
alentours des années 40 du 
siècle dernier, a suscité un re-
gain d’intérêt dans les années 
70, initialement aux États-Un-
is, puis également dans d’au-
tres parties du monde, comme 
un « retour aux origines », en 
réponse à la technologie de 
plus en plus exacerbée utilisée 
dans le ski alpin.
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Nummer 7 von “Pomatt Telemark” 
im Formazzatal

E
in dreitägiger Erfolg war 
diese Veranstaltung zur 
Aufwertung und Förderung 

dieser besonderen Ski-Technik. 
Es durfte jeder kommen: Könn-
er, die ihre Technik verfeinern 
wollten, oder Neulinge, die auf 
die Unterstützung qualifizier-
ter Skilehrer zählen konnten. 
Telemark ist eine der ersten 
Skifahrtechniken für Abfahrten 
mit “freiem Fersen”, da der Ski-
schuh nur vorne am Ski befesti-

gt ist, so dass die Ferse geho-
ben werden kann.
Diese besondere Technik wurde 
zwar in den 40er Jahren dur-
ch andere Techniken abgelöst, 
dann aber in den 70ern, zuerst 
in den Vereinigten Staaten und 
dann auch in anderen Ländern, 
unter dem Motto “zurück zu 
den Anfängen” neu entdeckt, 
in einer Zeit, wo der Alpinsport 
wirklich extreme Grenzen er-
reicht hat.

Eaaaaaauaaa 
Maaaaaa baaaaaa a abaaaa abhaaaaa
Sahaabaaaaaaaa aa aaaaahaa aaaa 
Paaaaaaa uaa aaflaaaaaaahaahauaaa

aaaauaa aa aauaaaaaaaa
aaavaaaaaa paaaaaa aa jauaaéaa

Caaaaaua aa aaapaaaaaaaaa
Paaaaaaaa aavêaaaaaa aa aéflaaa

Alì Carrozzeria aaa aaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaa aaaaaa a aaaaa aaaaaaaaaaa aa
aaaaaaa aaa aaaa aaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Caaaaaaaaaa auaaaaaaaaa

foto Luigi Framarinifoto Luigi Framarini

foto Luigi Framarini
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U
n nom, un symbole. Re-
nato Bialetti, l’homme à 
la moustache, a été, au 

cours de la seconde moitié du 
XXème siècle, l’icône absolue 
de l’industrie du moka, une des 
vedettes de la zone de Cusiano 
des produits ménagers, à savo-
ir celui des marques Alessi et 
Lagostina et justement, Bialetti.  
Il est décédé à Ascona, dans le 
canton du Tessin, à l’âge de 93 
ans. Il avait depuis longtemps 
déjà, totalement quitté l’entre-
prise, qu’il avait cédée à la fin 
des années 80 et qui appar-
tient aujourd’hui à un groupe 
de Brescia, et il profitait d’une 
retraite bien méritée entre sa 
résidence officielle d’Ascona 
et sa villa de Pallanza où il a 
toujours vécu avec quelques 
escapades, tant que sa santé 
le lui a permis, au « Gigi Bar » 
de Stresa, seul ou accompa-
gné de son chauffeur dans l’u-
ne de ses deux Rolls Royce.  
Renato Bialetti est né à Casale 
Corte Cerro en 1922, fils d’Al-
fonso Bialetti, l’inventeur de la 
cafetière, produit qu’il lança, 
après la seconde guerre mon-
diale, dans le monde entier, 
grâce à son intuition et à son 
flair, en tant que digne suc-
cesseur de son père aux com-

Adieu à 
Renato Bialetti,
le roi du moka

mandes de l’affaire familiale.  
Production industrielle et mar-
keting ont été les clés du succès 
de la société Bialetti qui a inon-
dé les écrans de toute l’Italie 
avec les publicités du Carosello.  
Avec une publicité, en particu-
lier, celle du petit homme à la 
moustache dessiné par le créat-
eur de bandes dessinées, Paul 
Campani, en 1953, et devenu la 
marque de fabrique de l’entre-
prise, représentative de son pro-
priétaire, l’inspirateur justement 
du petit homme à la moustache, 
grâce à ses belles moustaches 
blanchies par le temps mais 
toujours restées les mêmes.
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E
in Name, ein Symbol: 
Renato Bialetti. Das Stri-
chmännlein mit dem Sch-

nurrbart war in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts 
die ultimative Ikone der Kaffe-
ekocher-Industrie, neben den 
führenden Marken wie Alessi 
und Lagostina – und eben Bia-
letti. Dieser ist nun im Alter von 
93 Jahren in Ascona (Kanton 
Tessin) verstorben. Schon vor 
Jahren hatte er sein Unterneh-
men verlassen, das er Ende der 
80er Jahre an eine Firmengrup-
pe aus Brescia veräussert hatte. 
Er wollte seine wohl verdienten 
Seniorentage in seiner offiziellen 
Residenz in Ascona und in sei-
ner Villa in Pallanza, wo er sein 
ganzes Leben lang gewohnt 
hatte, verbringen. Solange es 
ihm seine Gesundheit noch 
gestattet hatte, war er auch in 
der Gigi Bar in Stresa zu sehen, 
entweder allein oder mit seinem 
Chauffeur in einem seiner bei-
den Rolls Royce. Renato Bia-
letti wurde 1922 in Casale Corte 
Cerro geboren. Er war einer der 
Söhne von Alfonso Bialetti, dem 

Abschied von 
Renato Bialetti, 
dem König des 
Espressokochers

Erfinder des Espressokochers, 
eines Produkts, das nach dem 
zweiten Weltkrieg - dank der 
Intuition und dem guten kom-
merziellen Spürsinn des Sohnes 
und Nachfolgers im Familienun-
ternehmen - erfolgreich auf die 
ganze Welt exportiert wurde. Die 
industrielle Produktion und eine 
zielgerichtete Marketingstra-
tegie waren Bialettis Schlüssel 
zum Erfolg. Die abendlichen 
Werbespots im Werbeblock 
des Staatsfernsehens, der in 
Italien damals unter dem Na-
men “Carosello” bekannt war, 
stiessen überall auf grossen An-
klang. Insbesondere eine dieser 
Spots, mit dem vom Comiczei-
chner Paul Campani 1953 ins 
Leben gerufenen Männchen 
mit dem Schnurrbart, wurde 
zum Markenzeichen der Firma: 
Ein klarer Bezug zur Person des 
Geschäftsführers, der sich sein 
ganzes Leben lang nie von sei-
nem mächtigen Schnurrbart ge-
trennt hat.



D
Das Studio Quadra in 
Domodossola zeigt bis 
zum 30. März Werke von 

Ivana Belloni, Designerin und 
Kunstmalerin aus Legnano. 
Die im Ossola sehr bekannte 
Künstlerin stellt ihre Werke auf 
allen Kontinenten aus. Sie lehrt 
in Italien und im Ausland und 
gibt Kurse an Kunstschulen. 
Erst kürzlich wurden ihre Werke 
auch vom berühmtesten italie-
nischen Kunstkritiker, Vittorio 
Sgarbi, rezensiert.

L’
étude Quadra de Domo-
dossola abritera jusqu’au 
30 mars l’exposition d’I-

vana Belloni, dessinatrice et 
peintre de Legnano et très con-
nue également à Ossola, qui 
expose ses tableaux sur tous 
les continents, enseigne et or-
ganise des stages en Italie et 
à l’étranger. Dernièrement, ses 
œuvres ont été encensées égal-
ement par le critique d’art italien 
le plus connu, Vittorio Sgarbi.

E
nrica Borghi stellt ihre 
Werke in Paris der Öffentl-
ichkeit vor. Die Künstlerin 

aus Macugnaga stellt in der 
Galerie “Podgorny Robinson” 
ihre Kollektion “Déchet” (Abfall) 
vor. Es handelt sich dabei um 
eine Serie von Werken aus 
Glassplittern und Verputz, 
Kunststoffteilen, Keramik- und 
Sanitärscherben, verrosteten 
Eisenteilen usw.E

nrica Borghi présente 
ses œuvres à Paris.  
L’artiste de Macugnaga 

expose à la Galerie « Podgor-

Enrica Borghi 
expose à 

Paris ses 
œuvres 

réalisées avec 
des déchets

Enrica Borghi 
stellt ihre 
aus Abfällen 
realisierten 
Werke in 
Paris aus

3

ny Robinson » sa collection 
« Déchet », une série d’œuvres 
en fragments de verre et en-
duits, morceaux de plastiques, 

éclats de céramique et de sani-
taires, métaux rouillés, et autres.

Kunstausstellung der 
Malerin Ivana Belloni in 
Domodossola

La peintre Ivana Belloni
expose à Domo

BAHNHOFSTRASSE, 29 - TEL/FAX +39 0324.242534
DOMODOSSOLA

Sportgeräte
Equipement de sport
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