
SEMPIONE & LAGHI
❘ Magazine

F
re

e 
P
re

ss

Il prosciutto vigezzino è una De.Co.

Il Vco “litigioso” che si insulta. E' primo
 nelle classifiche nazionali

Accorpamento Veneto Banca: 
Spariscono 10 filiali del Vco 
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Il Vco in Lombardia?
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In molti, e da tempo, 
nella provincia del 
Vco sono stufi della 

poca considerazione 
con cui il territorio (a 
prevalenza montana 
e confinante con uno 
stato extra Unione 
Europea) viene trat-
tato dalla Regione 
Piemonte, che sulla 
carta ha accettato la 
“specificità montana” 
data dal Governo, ma 
poi non ha concesso 
nessuna deroga al 
Vco, anzi, che ha ac-
corpato enti come la 
Camera di Commer-
cio a quelle di Biella, 
Vercelli e Novara, e 
soprattutto non ha 
concesso, come av-
venuto a singhiozzo e 
con modalità differen-
ti in passato, qualche 
milione di euro ogni 
anno come rimborso 
per i ristorni idroelet-
trici prodotti in Osso-
la (se ne rivendicano 
18). 
Per questo è nato un 
comitato, presieduto 
dall'ex senatore Val-
ter Zanetta, e di cui 
fa parte anche il con-
sigliere provinciale 
Luigi Spadone, che ha 
avviato una petizione 
per chiedere il pas-

Avviata la raccolta firme 
per portare il Vco

in Lombardia 
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saggio del Vco alla regione Lombardia (Regio-
ne che ha concesso a Sondrio, altra provincia 
con la “specificità montana”, vari privilegi). La 
legge prevede una raccolta di almeno 5mile 
firme da sottoporre al consiglio provinciale, 
che dovrà poi decidere se indire un referen-
dum. Se poi il voto fosse favorevole al trasfe-
rimento di Regione spetterebbe poi al Gover-
no a Roma, passando da Torino, il passaggio 
finale per il trasferimento. La raccolta firme, 
fatta in tutti i comuni del Vco all'anagrafe,  
terminerà a febbraio 2018. La notizia è or-
mai balzata alle cronache nazionali, con ser-
vizi sui maggiori quotidiani e nei telegiornali. 
Una delegazione della Provincia del Vco, che, 

su iniziativa del consigliere Rino Porini, ha in-
contrato lo scorso ottobre il governatore del-
la Lombardia Roberto Maroni per conoscere 
come viene trattata la provincia montana di 
Sondrio in quella Regione, ha chiesto se il 
Vco fosse ben accetto, Maroni ha spiegato 
che vede positivamente il trasferimento, che 
è giustificato da tematiche comuni quali la vi-
cinanza con la Svizzera e la condivisione ter-
ritoriale del Lago Maggiore. Diverse, a favore 
e contro, le prese di posizioni di partiti ed 
esponenti politici. Ora tocca ai residenti del 
Vco decidere se andare, o meno, a firmare. 
Analoga richiesta di trasferimento è fatta an-
che per la Provincia di Novara.



Lo sognavo fin da 
quando ero bambi-
na”. Eleonora Sac-

chi, trentasette anni, 
di Villadossola, mam-
ma di un bimbo picco-
lo, ha coronato il suo 
sogno e, dopo quindi-
ci anni di precariato, 
ha ottenuto la divisa 
e il posto fisso. È lei, 
in servizio effettivo da 
qualche settimana al 
comando provinciale 
di Verbania, la prima 
donna vigile del fuoco 
del Verbano-Cusio-Os-
sola. “Dopo il primo 
corso a Torino e quel-
lo di specializzazione a 
Roma, finalmente ce 
l’ho fatta – ha raccon-
tato oggi nell’incontro 
con i media organiz-
zato dal comandante 
provinciale Felice Iracà 
–. Lo volevo da quando 
ero bambina e, scen-
dendo dalle vacanze 
in Formazza, passavo 
di fronte alla caserma 
di Domodossola salu-
tando tutti i pompieri, 
alcuni dei quali oggi 
sono miei colleghi”. 
Per inseguire questo 
sogno Eleonora, fini-
te le scuole superiori, 
ha scelto di non iscri-
versi all’Università, 
dove avrebbe voluto 
studiare Medicina. 
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DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO TICINO

“Ho iniziato come ‘di-
scontinua’ (precaria, 
chiamata di volta in 
volta ma mai assunta 
a tempo indetermina-
to, ndr) fin quando ho 
avuto la possibilità di 
accedere al concorso 
di stabilizzazione”.
Per una donna entra-
re in un mondo ma-
schile non è semplice. 
“Per altre ragazze che 
ho conosciuto è stato 
così. Per me no, ma 
di questo devo ringra-
ziare molto i miei col-

leghi, che mi hanno 
saputo accettare e 
incoraggiare. Quan-
do si esce in squa-
dra si è in cinque e 
tutti ci si aiuta vicen-
devolmente, si opera 
in sinergia. Io sento 
sempre la fiducia di 
tutti”.
Eleonora è assegna-
ta al turno "A" di 
Verbania e anche se 
non le dispiacerebbe 
avvicinarsi a casa e 
prestare servizio a 
Domodossola, è ben 

contenta di essere 
operativa. “Mai avrei 
voluto un ruolo secon-
dario, dietro la scriva-
nia – ha concluso –. 
Ho scelto questo me-
stiere per essere d’a-
iuto e voglio farlo sino 
in fondo”.  
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DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO TICINO

A Varzo, si sa, le 
iniziative delle 
numerose as-

sociazioni non man-
cano... Due su tutte 
negli ultimi anni sono 
diventate ormai tra-
dizione, riscuotendo 
un notevole successo 
anche al di fuori del-
la Provincia. Una è il 
particolarissimo e uni-
co Palio degli Asini di 
Varzo che, a dispetto 
del nome, non viene 
corso da animali a 
quattro zampe, bensì 
da quelli a due e cioè 
dai varzesi; l'altra è 
l’altrettanto particola-
re e suggestivo "Pre-
sepe meccanico viven-
te", dove non sono le 
tradizionali statuine 
del presepe a prende-
re vita, ma vere e pro-
prie persone che, con 
costumi e coreografie 
abbinati al tema scel-
to, si muovono mecca-
nicamente. Realizzato 
dal Gruppo Teatrale 
Varzese, conta una 
quarantina di figuran-
ti, ed è nato come ini-
ziativa legata al Nata-
le Varzese, ma subito 
ha riscosso un note-
vole successo anche 
al di fuori del centro 
divedrino, tanto che 
quest’anno saranno 
ben tre gli spettacoli 

dal titolo “Natale nel 
mondo” messi in sce-
na alla Grotta di Bab-
bo Natale ad Ornavas-
so il 25 novembre, il 
7 dicembre e il 27 di-
cembre, mentre il 19 
dicembre ci sarà la 
tradizionale serata a 
Varzo. 

Christian Savoldi

Da Varzo il Natale nel mondo 
con  il

Presepe Meccanico Vivente



VERBANIA –Ha visto un cane 
in difficoltà in acqua che non 
riusciva a risalire la riva e s’è 
spogliato, tuffato nel lago, 
recuperando l’animale. È 
accaduto alle 12,30 di oggi 
a Pallanza, sul lungolago di 
piazza Garibaldi. Protagoni-
sta di questo gesto altruisti-
co un turista olandese che, 
a passeggio nelle vicinanze di 
Palazzo di Città, ha notato un 

setter che, affannosamente, 
cercava di raggiungere la 
riva scivolando sulle pietre 
melmose della passeggiata. 
L’animale faticava e rischiava 
di non farcela, al punto che 
l’uomo ha deciso di interve-
nire in prima persona. Poco 
dopo sul posto è giunta una 
pattuglia dei carabinieri del 
Radiomobile, che s’è since-
rata che tutto fosse a posto 
e, ringraziando il generoso 
turista, ha preso in carica il 
cane, che s’è scoperto esse-
re fuggito da un’abitazione di 
Pallanza saltando con un bal-
zo cancello e recinzione.

VERBANIA – Tutti assolti in 
tutti i processi.  È iniziata 
e finita quella sera, senza 
strascichi penali, la zuf-
fa scoppiata il 6 aprile del 
2013 all’esterno del pub 
“Il bucaniere” di Possaccio. 
Protagonisti quattro uomini, 
due italiani e due di naziona-
lità marocchina, che aveva-
no litigato e che erano finiti 
a mettersi le mani addosso 
e a lanciarsi oggetti vari fino 
all’arrivo dei carabinieri, che 
placarono gli animi, riporta-
rono la calma e… scrissero. 
Dall’annotazione di servizio 
alla denuncia ci fu un primo 
processo per rissa conclu-
so, già nel 2014, con la 

Turista olandese 
si getta nel lago 
e salva un cane 
in difficoltà

VERBANIA –Un diverbio, l’ag-
gressione, un colpo al capo 
inferto con una mazza da ba-

seball e un danno permanente. 
È iniziata nel 2007, quando 

Nove anni all’
aggressore che con 
una mazzata fece 
perdere un occhio 
a un verbanese

Ganna campione 
d’Europa di 
inseguimento
su pista

La zuffa al pub 
tra italiani e 
marocchini 
finisce senza 
condanne
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BERLINO – Un’altra medaglia al 
collo,  un altro titolo e un altro 
oro. A Berlino il 21enne cicli-
sta vignonese Filippo Ganna s’è 
laureato campione d’Europa di 
ciclismo su pista. Il neoprofes-
sionista che corre su strada 
con il team degli Emirati Arabi è 
tornato a pedalare indoor ritro-
vando subito confidenza con il 
podio. Già campione del mondo 
del 2016 a Londra, nella fina-
le dell’inseguimento individuale 
ha superato il portoghese Ivo 
Oliveira con una prova di netta 

SAN PIETROBURGO – Dall’Er-
no che si getta nel Lago 
Maggiore alla Neva che ab-
braccia il Mar Baltico. Anche 

Herno sbarca 
alla corte degli 
zar e apre a San 
Pietroburgo

in Russia c’è un filo condut-
tore nell’ultima operazione 
commerciale di Herno, brand 
italiano dell’alta moda hi-tech 
che in questi anni sta cono-
scendo una grande espansio-
ne nel mondo. La società di 
Lesa, guidata dal Ceo Claudio 
Marenzi, in questi giorni ha 
aperto un nuovo showroom a 
San Pietroburgo, l’antica capi-
tale degli zar. Nella “Venezia 
del nord” la società del Verba-
no ha stretto un’alleanza con 
Cashmere e Silk, ritagliando-
si uno spazio proprio di 50 
metri quadrati arredati in cui 
spiccano
L’arredamento è raffinato: 
ardesia, legno e flanella s’ac-
compagnano a schermi digita-
li e fanno da sfondo alle icone 
di Herno: la trave in acciaio 
satinato con il gancio in metal-
lo e la cinghia di cuoio. I capi 
appesi e esposti sono le col-
lezioni Uomo e Donna. La li-
nea Laminar ha invece un suo 
spazio total black con il diffe-
rente gancio da montagna.

supremazia. Allo start il lusitano 
è partito meglio, guadagnando 
1”.218 sull’italiano ,che da quel 
momento in poi, ha accelerato 
recuperando terreno e mante-
nendo un’andatura che il rivale, 
evidentemente, non era in gra-
do di tenere. Oliveira al traguar-
do ha accusato un distacco di 
quasi tre secondi, liberando la 
gioia di Ganna, neocampione 
d’Europa.
Nel pomeriggio l’azzurro aveva 
dovuto faticare per avanzare, 
con una batteria tutta all’inse-
guimento nella quale solo nel 
finale ha strappato all’olande-

se Dion Beukeboom il secondo 
tempo assoluto, dietro solo a 
Oliveira (4’14”.570).
Questa è la seconda medaglia 
nella rassegna continentale che 
s’aggiudica Ganna, che già è 
giunto secondo nell’inseguimen-
to a squadre, disciplina che l’ha 
visto correre alle Olimpiadi di 
Rio de Janeiro l’anno scorso. 

si trovava in Sardegna per di-
sputare i campionati italiani di 
triathlon, la brutta vicenda che 
ha coinvolto G. L.. Il 43enne 
verbanese si trovava la sera 
fuori da un pub di Villasimius 
quando, per futili motivi, ebbe 
un diverbio con alcuni avvento-
ri, tra cui R. F., di professione 
pizzaiolo. Fu questi che, arma-
to di una mazza da baseball, 
colpì il triatleta al capo, provo-
candogli un danno gravissimo 
all’occhio sinistro, che diversi 
interventi chirurgici cui è stato 
sottoposto nel corso degli anni 
non sono riusciti a salvare. Per 
quel fatto Frau ieri è stato con-
dannato a 9 anni di carcere 
per il reato di lesioni personali 
gravissime. 
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VERBANIA – L’istituto "Cobian-
chi" ha compiuto 130 anni. 
Nella consueta festa annuale 
organizzata dall’associazione 
degli ex alunni le felicitazioni e 
gli auguri sono arrivati niente-
meno che dal presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella. 
A leggerli è stata Vincenza Ma-
selli, la preside che con l’inizio 
del nuovo anno scolastico ha 
preso servizio a Verbania e 
che aveva invitato alla ricor-
renza il capo dello Stato, dal 
quale è comunque pervenuto 
un messaggio scritto.
Al raduno, tenutosi nell’audi-
torium, erano presenti circa 
200 ex allevi, tra cui i gruppi 
che sono stati premiati per il 
50° (nella foto) e il 60° di di-
ploma. L’evento è stato il clou 
di un anno di festeggiamenti, 
celebrato alla presenza delle 
autorità – l’onorevole Enrico 
Borghi, il vicepresidente della 
Regione Aldo Reschigna e il 
sindaco di Verbania Silvia Mar-
chionini –, con una mostra e 
anche con la presentazione 
di un nuovo libro che, in foto 
e testi, racconta i 130 anni di 
questa istituzione voluta da Lo-
renzo Cobianchi, imprenditore 
e benefattore verbanese che a 
fine ‘800, nell’epoca del mas-
simo splendore delle industrie 
locali, ebbe l’intuizione di fon-
dare un istituto dedicato alle 
professioni tecniche che for-
masse chimici e meccanici. Il 
“Cobianchi” nacque nel 1886, 
postumo al suo promotore, e 
da allora ha diplomato gene-
razioni di giovani che si sono 
distinti nel mondo del lavoro.

Si ribalta barca a 
vela per il vento: 
intervengono i 
vigili del fuoco

Weinstein, l’"or-
co" di Hollywood 
sfugge ai papa-
razzi in Ticino

ORTA -Una barca a vela nei 
giorni scorsi si è ribaltata, a 
causa del forte vento,  sul lago 

d'Orta. Si è trattato di un na-
tante del Circolo Vela Orta a 
bordo del quale si trovavano 
due ragazzi. Fortunatamente 
sono stati recuperati e trainati 
a riva insieme alla barca,  dai 
vigili del fuoco di Borgomane-
ro.

DOMODOSSOLA- E' stato aperto 
il cantiere per la realizzazione 
del Castello di manovra presso 
la caserma dei Vigili del fuoco 
di Domodossola. Si è così dato 
inizio delle opere di demolizione 

per realizzare il basamento dove 
sarà costruito il Castello, stru-
mento importante per le eser-
citazioni di tutti i vigili del fuoco 
provinciali.

Mattarella onora il 
130° compleanno 
dell’istituto 
Cobianchi

LUGANO – Gli occhi del mondo 
sono stati a lungo su di lui, che 
per stare in pace lontano dai 
paparazzi ha scelto il Canton 
Ticino. È stato il Luganese la 
dimora provvisoria di Harvey 
Weinstein, il potentissimo pro-
duttore cinematografico ame-
ricano al centro di uno scanda-

lo sessuale senza precedenti. 
Il mondo dorato di Hollywood, 
che ha gestito a suon di milioni 
di dollari e di premi Oscar, gli 
si è rivoltato contro dopo che 
è stato accusato di molestie 
e violenze sessuali. Un’attrice 
dopo l’altra – tra cui l’italiana 
Asia Argento – hanno rotto 
anni di silenzi e omertà vuo-
tando il sacco e dando il via 
a una valanga che pare non 
arrestarsi. Non passa giorno 
che arrivino nuove confessioni 
e ammissioni, anche da parte 
di chi ha taciuto e sapeva.
In questo tourbillon, bracca-
to dai paparazzi, Weinstein 
ha deciso di andarsene. E 
ha scelto il Ticino perché lì la 
sua privacy è più tutelata. La 
conferma che per sei mesi 
ha preso in affitto una villa al 
prezzo di mezzo milione di dol-
lari viene dalle colonne del Los 
Angeles Times per voce di Ste-
ven Taylor, manager della Pro-
to Group limited, una società 
di consulenza immobiliare. 

Domo: Castello 
di manovra per i 
Vigili del fuoco

"O porco mio gentil 
(e sfortunato)". La 
vera storia del 
prosciutto vigezzino 
nel libro di Mazzi
S.M.MAGGIORE- Le tradizio-
ni vigezzine attraverso il rito 
del maiale, sono rivissute 
con grande abilità di narra-

tore dallo scrittore e giorna-
lista   Benito Mazzi, nel suo 
ultimo libro   " O porco mio 
gentil ( e sfortunato) - Il rito 
del maiale in Valle Vigezzo e 
la vera storia del prosciutto 
vigezzino" edito da Il Ros-
so e il Blu. L'opera, è sta-
ta presentata nel Palazzo 
Mandamentale di Santa Ma-
ria Maggiore alla presenza 
dell'autore, del sindaco Clau-
dio Cottini e del direttore ar-
tistico del festival letterario 
"Sentieri e Pensieri", Bruno 
Gambarotta, curatore della 
prefazione del libro. 

derubricazione del più gra-
ve reato in lesioni semplici, 
che sono punibili solo su 
querela di parte. Ma poiché 
nessuno dei presenti quel-
la sera a Possaccio aveva 
sporto denuncia, il giudice 
sentenziò il non luogo a pro-
cedere. Ma stabilì anche 
l’assoluzione per il reato di 
danneggiamento aggravato 
poiché, nel clou della zuf-
fa, qualcuno aveva lanciato 
un manubrio da palestra 
contro il plateatico del lo-
cale. Come “coda” di quel 
procedimento era rimasto 
aperto quello a carico dei 
soli due marocchini per gli 
stessi fatti con una sola 
variante, l’accusa di dan-
neggiamento per un palo 
della segnaletica stradale 
divelto rinvenuto dai militari 
sul posto. Su richiesta dello 
steso pm Anna Maria Rossi 
il giudice Raffaella Zappati-
ni ha pronunciato sentenza 
di assoluzione perché non 
sono emerse prove che il 
fatto fosse avvenuto quella 
sera per colpa di uno dei 
presenti. 
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essuna chiusu-
ra (per ora), 
ma una serie 

di accorpamenti che 
cancella subito 10 fi-
liali. La prima sforbi-
ciata alla nuova rete 
di sportelli bancari 
di Intesa Sanpaolo 
studiata dopo che l’i-
stituto lombardo-pie-
montese ha assorbito 
Veneto banca e popo-
lare di Vicenza, è alle 
porte. Il 7 dicembre, 
alla vigilia del ponte 
dell’Immacolata, ci 
sarà la migrazione 
informatica dei conti 
correnti e l’accorpa-
mento di numerose 
filiali in tutta Italia, 
alcune delle quali 
chiuderanno definiti-
vamente. Nessuna ri-
guarda il Vco, anche 
se la mappa delle fi-
liali – verosimilmente 
in futuro anche degli 
sportelli – che esce 
da questa prima fase 
è “ridotta”. Soprattut-
to a Verbania, dove 
ne spariscono quat-
tro. Piazza Aldo Moro 
(l’ex sede centrale 
della popolare di In-
tra) e piazza don Min-
zoni a Intra finiscono 
nell’Intesa Sanpaolo 
di corso Cobianchi; 
piazza Pedroni e cor-

Accorpamento Veneto Banca: 
Spariscono 10 filiali del Vco 
Per ora nessuna chiusura

so Europa a Pallanza in via Manzoni. A Ome-
gna la Veneto Banca di via Cavallotti s’accor-
pa a Intesa di piazza Beltrami; a Villadossola 
quella di corso Italia va in via Bianchi; a Stre-
sa quella di corso Umberto I confluisce nel-
la sede di piazza Possi; a Gravellona i due 
sportelli di corso Sempione – distanti meno 
di un centinaio di metri – sono uniti nell’In-
tesa che s’affaccia sulla crociera. A Domo-

dossola all’Intesa di 
piazza Matteotti 16 
faranno capo sia la fi-
liale domese di piazza 
Dell’Oro, sia quella di 
Trontano.
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Il Vco “litigioso” che si insulta 
E' primo nelle classifiche 
nazionali

gli abitanti 
del Verbano 
Cusio Ossola 

piace insultarsi. E 
denunciarsi. 
Lo dice l’Istat che 
nel rapporto sta-
tistico “delitti, im-
putati e vittime dei 
reati” rivela il poco 
lusinghiero primato 
della nostra Provin-
cia, prima in asso-
luto per numero di 
ingiurie denuncia-
te. Con 206,6 que-
rele ogni 100.000 
abitanti (il dato è 
del 2014), la Pro-
vincia Azzurra su-
pera Biella (199,8) 
e Novara (187,1). 
A seguire, nella 
“top ten”: Isernia, 
Caltanissetta, Li-
vorno, Sassari, Pe-
scara, Ferrara e 
Vibo Valentia.
Se da un lato il pri-
mato non rende 
certo merito agli 
abitanti della pro-
vincia, dall’altro c’è 
da stare “tranquil-
l i”, perché il reato è 
stato depenalizzato 
dal parlamento nel 
2016 e, quindi, 
questa statistica 
è destinata a non 
avere un seguito. 



Partenza da Domodossola alle ore 07,58 con il Trenino verde delle Alpi. Attraversando lo stupendo scenario delle 
regioni del Vallese e dell'Oberland bernese dentro le gallerie prima del Sempione e poi del Loetschberg giungeremo 
sulla riva del lago di Thun fino a Berna. Arrivo in centro città alle ore 10,20, qualndo Il quarto lunedì di novembre 
la parte alta del centro storico di Berna, tra la stazione ferroviaria e la Piazza Federale, si trasforma in un grande 
mercato. Sulle centinaia di bancarelle allestite dai contadini dei dintorni, soprattutto dal Distretto del Lago di Fribur-
go, offrono trecce di cipolle insieme a ortaggi invernali e noci. Dopo l'orario scolastico e lavorativo, si mescolano 
elementi carnevaleschi: si assiste a battaglie di coriandoli con persone in maschera. A contribuire all’atmosfera 
del luogo sono le vie porticate, gallerie coperte che si estendono, con i loro caratteristici negozietti medievali a 
livello cantina, per ben 6 chilometri. Pranzo libero ed alle ore 16,39 partenza in treno, arrivo a Domodossola per le 
ore18,54.                 TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO LE AGENZIE MONIQUE GIROD

In autunno viaggi giornalieri: 
• Vista a perdita d’occhio sullo Stockhorn
• Niesen «Swiss Pyramid»
• Gita culinaria al Niederhorn 
• L’oasi termale e di benessere di Brigerbad
 
Biglietti presso: Monique Girod Viaggi 
• Domodossola 032446563 
• Momo 0321990007 
• Verbania 0323407766 
• Bar Regina Domodossola (fronte Stazione)

treninoverdedellealpi.com

La fiera 
delle cipolle 

€ 65.–

Scoprite la Svizzera  
con il Trenino Verde delle Alpi
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L'Autunno di Bls
La FIERA DELLE CIPOLLE e tanto altro...

LUOGHI DI PARTENZA: 

Ritrovo principale Domodossola: 
Piazza stazione (ritrovo alle ore 
07.30). Pagamento: totale all’at-
to della prenotazione Penalità in 
caso di annullamento € 65,00 

QUOTA PER PERSONA 
BUS NAVETTA+TRENO: 

€ 75,00(navetta confermata con 
almeno 35 pax). La quota com-
prende: viaggio in Treno a/r da 
Domodossola, assicurazione e 
nostro accompagnatore, bus na-
vetta dai luoghi convenuti 

Informazione pubblicitaria

QUOTA PER PERSONA 

in treno da Domodossola € 65,00 
riduzione bambini 2-11 anni : - 
30,00 euro. La quota comprende: 
viaggio in Treno a/r da Domodos-
sola, assicurazione e nostro ac-
compagnatore
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L'addio a "Mino" Ramoni,
 un socialista con 

Verbania e Cossogno nel cuore

S’è spento all’o-
spedale San 
Rocco di Intra, 

dove era ricovera-
to, Giacomo Ramoni. 
“Mino”, come era co-
munemente chiama-
to, aveva 82 anni e 
è stato per un lungo 
periodo protagoni-
sta della vita politica 
e amministrativa del 
Verbano, sindaco di 
Verbania per cinque 
anni e di Cossogno. 
Nato a Milano ma ver-
banese - è cresciuto a 
Pallanza, poi ha sem-
pre vissuto a Intra 
-, ha lavorato come 
tecnico di laboratorio 
all’istituto Cobianchi 
di Intra e ha gestito il 
negozio “La Tecnica” 
in piazza San Vitto-
re. Di estrazione e di 
fede socialista della 
corrente lombardiana 
di sinistra (era amico 
personale di Riccar-
do Lombardi e dell’ex 
ministro dei Lavori 
pubblici Nerio Nesi), 
a lungo ha rivestito 
incarichi politici nel 
Psi, venendo eletto 
sindaco di Verbania 
tra il 1980 e il 1985. 
Conclusa l’esperienza 
nel capoluogo, ha ret-
to il comune di Cos-

sogno – di cui era 
tuttora consigliere 
comunale –, negi anni 
'90, seguendo l'asce-
sa dell’attuale sinda-
co verbanese Silvia 
Marchionini, che ne 
è stata il successore 
e della quale è stato 
una sorta di padre 
politico. Legato alla 
tradizione del circo-
lo socialista “Luigi 
Zappelli”, è stato an-
che autore e curato-
re delle biografie dei 
sindaci socialisti del 
secondo dopoguerra. 
Ha anche scritto vo-
lumi storici su Cos-
sogno. Mino lascia la 
moglie Pinuccia, i figli 
Claudio e Carlo.  

Informazione pubblicitaria
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Omaggio a Pellegrini
imprenditore dal nulla con 

l’Inter e la generosità nel cuore
“Avevo una bella vil-

la a Stresa ma l’ho 
venduta per com-

prare casa a Portofi-
no, con il dispiacere di 
mia figlia che sul lago 
aveva gli amici”. Un 
affetto e un ricordo 
legano Ernesto Pel-
legrini al Lago Mag-
giore, alla sua “perla” 
ma anche a Verbania 
e alla squadra calci-
stica della quale gli fu 
proposta la presiden-
za onoraria. Erano gli 
anni ’80-’90 e l’allora 
presidente dell’Inter, 
che portò anche i 
nerazzurri guidati da 
Osvaldo Bagnoli (ver-
banese d’adozione, 
ex calciatore bianco-
cerchiato che qui finì 
la carriera di calcia-
tore iniziando quella 
di mister) a giocare 
in amichevole – con 
il tutto esaurito sugli 
spalti – allo stadio di 
Verbania, era un im-
prenditore in ascesa. 
“E pensare che al cal-
cio mi sono avvicinato 
a Villar Perosa, casa 
degli Agnelli e della 
Juve, dove gestiva-
mo un albergo…”, ha 
raccontato nei gior-
ni scorsi, ospite d’o-
nore al Grand Hotel 
Majestic del secondo 
“Gran galà del cuo-
re”, l’evento benefico 
organizzato dalla On-

lus del Cantante della Solidarietà in favore 
della Croce Rossa. “Sono stato contattato 
da Salvatore Ranieri e mi ha colpito la sua 
storia e la sua tenacia e sono molto onorato 
d’essere venuto”. La vita calcistico-impren-
ditoriale di Pellegrini è quella probabilmente 
più nota al grande pubblico, che ha imparato 
a conoscerlo dalle pagine della Gazzetta dello 
Sport o dalle interviste alla Domenica Spor-
tiva, in un’era in cui il calcio era meno busi-
ness, meno fenomeno mediatico. Era l’epo-
ca dei grandi imprenditori mecenati e tifosi 
come Dino Viola alla Roma, Gianni e Umber-
to… Oggi, però, Pellegrini è un uomo maturo 
di quasi 77 anni che continua a operare nel 
mondo degli affari come e più di prima. Ca-
valiere del Lavoro, guida l’omonimo gruppo 
che, nel settore ristorazione, è diventato una 
multinazionale da oltre 8.500 dipendenti e 

500 milioni di euro di 
fatturato l’anno.
Il successo, tuttavia, 
non ha cambiato que-
sto milanese cresciu-
to in una cascina e 
che, con un diploma 
di ragioneria in ta-
sca e un impiego da 
contabile, s’è messo 
in proprio facendo 
fortuna. La sua vita 
è diventata un’auto-
biografia e anche un 
docu-film con la voce 
narrante di Gianfelice 
Facchetti proietta-
to due anni fa in una 
serata memorabile 
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alla Scala con Ennio Morricone a dirigere la 
musica, un teatro gremito di imprenditori e 
amministratori pubblici. E proiettato anche 
al Majestic di Pallanza, dove le immagini in 
bianco e nero della Milano del boom econo-
mico si sono alternate a quelle dei grandi 
campioni dell’Inter, delle testimonianze d’af-
fetto di Beppe Bergomi, Jurgen Klinsmann 
e Karl Heinz Rummenigge solo per citarne 
alcuni. Con, anche, un ricordo speciale per 
Ruben, bracciante nella cascina dei Pellegri-
ni che, sfrattato, morì di freddo in un rudere. 
Ruben è il nome del ristorante sociale che 
la Fondazione Ernesto Pellegrini ha aperto a 
Milano, un locale in cui chi ha difficoltà eco-
nomiche può cenare – 500 persone a pasto 
– al simbolico prezzo di un euro. Perché l’im-
prenditore che ha avuto tanto dalla vita, che 
non ha alcuna intenzione di ritirarsi ma che 
– da padre orgoglioso – sorride già all’idea 
che la figlia Valentina, che ne ha ereditato 
le capacità e quello stile di persona sem-
plice che contraddistingue la famiglia, vuole 
condividere qualcosa con chi è stato meno 
fortunato, anche a Verbania e sul Lago Mag-
giore, dove è stato ospite per una serata. 
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opo gli stinchét e gli gnocc da la chi-
già, una terza eccellenza vigezzina ha 
ricevuto il marchio De.Co., cioè la De-

nominazione  Comunale volta a tutelare e 
valorizzare i prodotti tipici del territorio: si 
tratta del prosciutto vigezzino, conosciuto e 
apprezzato non solo in Italia, tanto che negli 
anni passati è sbarcato anche nei grandi ma-
gazzini Harrods di Londra. In piazza Risorgi-
mento, a Santa Maria Maggiore, nell'ambito 
della manifestazione " Fuori di Zucca"  si è 
tenuta anche un'apprezzata degustazione del 
prelibato prodotto vigezzino, preceduta dalla 
presentazione nella sala del vecchio Munici-
pio, del nuovo libro di Benito Mazzi, " O porco 
mio gentil ( e sfortunato) - Il rito del maiale in 
Valle Vigezzo e la vera storia del prosciutto 



Il prosciutto vigezzino 
è una De.Co.

Festa a Santa Maria
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vigezzino" . Con l'au-
tore Benito Mazzi c'e-
ra Bruno Gambarot-
ta, direttore artistico 
del festival letterario 
" Sentieri e Pensieri", 
il quale ne ha curato 
la prefazione. Il noto 
giornalista torinese 
ha ricordato le tradi-
zioni legate al maiale, 
che sono comuni, pur 
nella loro diversità, 
in tutto il Piemonte 
e attraverso aneddo-
ti della sua incredibi-
le  vita professionale 
ha ricordato espe-
rienze legate al ma-
iale  persino insieme 
al regista Bernardo 
Bertolucci. Introdotto 
dal sindaco Claudio 
Cottini, l'autore Beni-
to Mazzi ha divertito 
il pubblico presen-
te con i ricordi sia 

di cosa fosse il gior-
no del maiale per la 
tradizione vigezzina, 
sia ricordando curio-
si momenti valligia-
ni, come la cena del 
quintale,  inventata 
dall'eclettico cinea-
sta Ermanno Federi-
co Scopinich, sposa-
to con una vigezzina,  
che fu tra i promotori 
del prosciutto oggi in-
signito della De.Co. 
Claudio Cottini ha an-
che annunciato che 
presto sarà elabora-
to un menù completo 
vigezzino, che vedrà 
accanto agli stinchét, 
agli gnocc dala chigià 
e al prosciutto, altre 
pietanze che andran-
no a completare la 
proposta gastrono-
mica di tradizione e 
qualità. 
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erimonia nel 
Santuario di 
Re per cele-

brare l'anniversario 
della dedicazione del 
Parco Nazionale Val 
Grande alla Madon-
na del Sangue. Alla 
Santa Messa erano 
presenti, insieme a 
tantissimi fedeli ed 
alle autorità, an-
che "Le Donne del 
Parco", protagoni-
ste della tradizione 
e del passato della 
Valle, testimoni del 
senso umano e re-
ligioso che contrad-
distingue il contesto 
sociale umile e po-
vero degli alpigiani, 
ed il Coro Edelweiss. 
Il Miracolo di Rè è 
avvenuto nel 1494, 
quando un piccolo 
affresco della Ma-
donna del Latte, col-
pito da una pietra, 
iniziò a sanguinare: 
due documenti del 
tempo, firmati dai 
podestà della valle 
e da diversi notai, 
certificano con pre-
cisione l'accaduto. 
Da allora si raffigu-
ra la Madonna del 
Sangue con il mot-
to "In gremio Matris 
sedet sapientia Pa-

Anniversario della dedicazione del 
Parco Nazionale Val Grande alla 

Madonna del Sangue
tris”. Solo dopo molti anni dall'evento miraco-
loso, nel 1627, fu inaugurato un primo san-
tuario a navata unica, sorto per iniziativa del 
vescovo di Novara Carlo Bascapè. La basilica 
in stile neobizantino, che ha inglobato il san-
tuario, è stata inaugurata il 5 agosto 1958; 
progettata dall'architetto Edoardo Collamarini 
di Bologna, è stata costruita quasi interamen-
te in pietra dagli scalpellini e dagli artigiani lo-
cali ed elevata nel 1958, da papa Pio XII, alla 
dignità di basilica minore.

 Fiera
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Dopo il successo 
dell'ultima edi-
zione  ritorna a 

Villadossola la Fiera 
Sposi, sabato 13 e 
domenica 14 gennaio 
2018. L'evento sarà 
come al solito orga-
nizzato dalla Pro Loco 
con il patrocinio del 
comune di Villadosso-
la e la collaborazione 
con l'associazione dei 
commercianti della 
città. La fiera avrà 
luogo all'interno del 
centro culturale Vil-
ladossolese La Fab-

A Villadossola la 

 Fiera
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brica, ed aprirà le 
porte ai futuri sposi 
sabato 13 gennaio 
dalle ore 14.30 fino 
alle 19.30 per la pri-
ma giornata, mentre 
domenica sarà visita-
bile per l'intera gior-
nata dalle ore 10 alle 
ore 19. Gli sposi che 
effettueranno il giro 
registrandosi all'en-
trata parteciperanno 
all estrazione di due 
buoni spesa da utiliz-
zare tra gli esercenti 
partecipanti. Si an-
nuncia, dopo l'edizio-
ne del 2016 che ha 
visto la partecipazio-
ne di molte coppie 
ossolane, ed un sor-
prendente numero 
di coppie provenienti 
da tutto il Vco e dal-
la città di Novara, 
una più che buona 
adesione anche di 
standisti, infatti di-
chiarano soddisfatti 
gli organizzatori: "ol-
tre alla riconferma 
della maggior parte 
degli stand, sono già 
arrivate nuove parte-
cipazioni”. Alla fiera 
si potranno trovare  
abiti da sposo uomo 
e donna, abiti da ce-
rimonia, abbigliamen-
to da cerimonia per 
bambini, allestimenti 
floreali e di location, 
ristoranti e catering, 
agenzie viaggio, gio-
iellerie, intratteni-
menti musicali, pa-
sticcerie, fotografi, 
acconciature e truc-

SPECIALE

co, in poche parole 
tutto quello che serve 
ai futuri sposi per or-
ganizzare la loro gior-
nata speciale.
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ualcosa di nuovo, 
qualcosa di vec-
chio, qualcosa 

di prestato... e tutto 
quello che la tradizione 
prevede per le future 
spose...

1. Qualcosa di nuovo.  
il “nuovo” rappre-

senta la nuova vita di 
coppia che sta iniziando

2  Qualcosa di vec-
chio. Il “vecchio”, 

che rappresenta la vita 
che vi state lasciando 
alle spalle per quella 
nuova che avete scel-
to, e l’amore tra di voi, 
nato prima del vostro 
legame matrimoniale. 

3 Qualcosa di presta-
to, che simboleggi il 

sostegno della famiglia 
e degli amici alla nuova 
coppia che nasce.

4 Qualcosa di regala-
to, simbolo dell'af-

fetto che le persone 
care provano per lei.

5 Qualcosa di blu, 
come simbolo del-

la sincerità del vostro 
sentimento, contro l'in-
vidia, e di buon auspicio 
per la nascita di un fi-
glio maschio.

6 Una monetina na-
scosta, come auspi-

cio di prosperità e ric-
chezza.

ltre Superstizio-
ni...

Lo sposo dovrebbe ave-
re 3 chicchi di sale nel-
la tasca sinistra della 
giacca.
Un velo prestato è con-
siderato un portafortu-
na se chi lo dona alla 
sposa è felicemente 
sposata.
Ricevere il bouquet lan-
ciato dalla sposa preve-
de il matrimonio entro 
l’anno. Attenzione però 
a non sedere in un an-
golo, altrimenti non ci si 
sposa più.
Il lancio del riso simbo-
leggia l' augurio di ric-
chezza e prosperità. 
Suonare il clacson delle 
auto durante il corteo 
nuziale oltre a festeg-
giare la nuova unione 
mette in fuga gli spiriti 
cattivi.
I confetti vanno rega-
lati in numero dispari, 
indivisibili come il  ma-
trimonio, meglio se 
nel numero di 5, come 
auspicio delle cinque 
caratteristiche che si 
augurano agli sposi: sa-
lute, ricchezza, felicità, 
lunga vita, fertilità e spi-
ritualità.
Sposa bagnata, sposa 
fortunata, la pioggia 
simboleggia la fortuna 
che cade sulla coppia.
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Gefunden in 

www.wallis24.it

n attendant d’étendre les installations qui 
mèneront à la Vallée Devero, San Dome-
nico augmente sa capacité d’accueil avec 

90 chambres et 250 places-lits. En plus de 
l’hôtel Cuccini, complètement rénové, il y aura 
bientôt deux nouveaux hôtels qui devraient 
ouvrir pour Pâques. San Domenico n’ayant 
pas de centre historique, on a voulu recréer 
une place et de nombreux lieux disponibles 
pour les usagers de San Domenico. Le rez-
de-chaussée accueillera tout un ensemble de 
services, un bar, avec un espacé réservé aux 
fumeurs, deux restaurants, une crèche sur-
veillée, pour les parents qui voudraient par-
tir en excursion seuls ou se détendre au spa 
quand il aura été réalisé. Il y aura également 
une petite salle de projections et une série de 
salles réparties en différentes zones, toutes 
dominées par des cheminées de différentes 
dimensions, pour créer une sorte de salon où 
l’on peut se retrouver entre amis, même si 
l’on n’est pas clients de l’hôtel.
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ie Hotelkapazität 
wird dank den 
beiden bald vol-

lendeten neuen Hotels 
um 90 Zimmer mit 
250 Betten wachsen. 
Die Eröffnung ist für 
März 2018 vorge-
sehen - rechtzeitig für 
die Osterfeiertage. Sie 
erweitern das bisheri-
ge Angebot im Hotel 
Cuccini, das komplett 
renoviert wurde. Weil 
San Domenico kein 
eigentliches Dorfzen-
trum besitzt, haben 
die neuen Hotels ei-
nen zentralen Platz 
geschaffen, der mit 
seinen beiden Restau-
rants, der Bar und wei-
teren Dienstleistun-
gsbetrieben für alle 
Touristen frei zugäng-
lich wird. Die neuen 
Betten sind im Hinbli-
ck auf den von San Do-
menico angestrebten 
Anschluss an die Alpe 
Devero entstanden. 



ise sous séquestre d’un bolide électriq-
ue immatriculé en Suisse et bloqué par 
la Police de la Route sur l’autoroute A6. 

Sur le parking de la station-service de Fonta-
neto, une patrouille de police a croisé une Te-
sla S, immatriculée dans le canton de Zoug. Il 
s’agit de la berline sportive la plus célèbre et 
futuriste de tous les véhicules électriques, une 
petite merveille de la technologie dont la valeur 
commerciale est de l’ordre de 90 000 euros 
ou davantage. Elle était conduite par un Italien 
de 78 ans, domicilié dans la région de Turin, 
salarié de la société de matières plastiques 
suisse propriétaire du véhicule. Il avait le droit 
de le conduire, il détenait un contrat de travail 
régulier, mais il n’avait pas sur lui l’autorisation 
de deux ans que les Douanes remettent aux 
véhicules étrangers qui circulent fréquemment 
sur le territoire italien. La norme est censée 
éviter que, avec l’immatriculation étrangère, 
ne puissent circuler en Italie des automobi-
les « invisibles » au système fiscal, de façon 
à ne pas payer la TVA, la vignette automobile 
et différentes taxes. Face à cette infraction, 
le véhicule a été séquestré, pour être confi-
squé. Il paraît que, contacté par la Police de 
la Route italienne, le propriétaire de l’entrepri-
se suisse aurait réagi en laissant comprendre 
à demi-mots qu’il licencierait la moitié de ses 
salariés. 

22 11
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er elektrische 
Bolide mit Zu-
ger Kennzeichen 

ist beschlagnahmt 
worden, als er vor-
gestern auf der A26 
unterwegs war. Bei 
der Raststätte von 
Fontaneto d’Agogna 
fiel einer Patrouil-
le ein Tesla “S” auf, 
das berühmteste und 
sportlichste Elektro-
auto der Gegenwart, 
ein technisches Juwel 
mit einem Marktwert 
von mindestens 90 
000 Euro. Am Steuer 
sass ein 78jähriger 
Mann aus Turin, der 
für die Schweizer Fir-
ma arbeitet, der das 
Auto gehört. Er war 
zwar befugt das Auto 
zu fahren und hat ei-
nen regulären Arbei-
tsvertrag, verfügte 
aber über keine zol-
lamtliche Bewilligung 
für Fahrzeuge, die oft 
in Italien unterwegs 
sind. Diese Vorschri-
ft war seinerzeit er-
lassen worden um zu 
verhindern, dass au-
sländische Fahrzeuge 
die meiste Zeit in Ita-
lien stationiert sind, 
um an der Steuer vor-
bei zu kommen. Dem 
Vernehmen nach war 
der Eigentümer des 
Wagens dermassen 
erzürnt, als ihn die Po-
lizei von der Beschla-
gnahmung telefonisch 
informierte, dass er 
mit der Entlassung 
der Hälfte seiner An-
gestellten drohte.

Gefunden in 
www.wallis24.it



Eigenproduktion
Propre production

9

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

Allit      Bekleidungsshop 
Domodossola - C.so P.Ferraris 40  - Bahnhofstrasse

Tel. +39 0324 243475Allit Domodossola gioallit2012@gmail.com

P
ropriétaire depuis des années des établiss-
ements de Crodo, Campari a cédé Lemon-
soda pour 80 millions d’euros à la société 

danoise Royal Unibrew A/S, producteur de la 
bière Ceres, qui a également acheté la sour-
ce qui fournit 145 litres d’eau minérale par 
seconde et tout l’établissement de la Vallée 
Antigorio, la marque des boissons au citron, 
au pamplemousse et à l’orange, ne laissant 
à Campari que la marque Crodino.  Il semble 
que le Crodino continuera d’être produit dans 
le Val d’Ossola pendant dix-huit mois encore, 
puis on devrait y produire aussi Lemonsoda, 
Oransoda, Mojtosoda et Pompelmosoda. Dans 
un deuxième temps, on pourrait aussi y pro-
duire de la bière. Il n’y aura pas d’investisse-
ments immédiats, mais le maintien de tous les 
emplois devrait être garanti.

Mais il ne vend pas 
la marque Crodino



8

ampari ist seit 
vielen Jahren Ei-
gentümerin der 

Anlagen von Crodo, 
wo der berühmte Cro-
dino produziert wird. 
Sie hat Lemonsoda 
an die dänische Royal 
Unibrew A/S verkau-
ft: “Die verkauften Ge-
tränkemarken umfas-
sen die Limonaden 
auf Fruchtbasis Le-
monsoda, Oransoda, 
Pelmosoda und Mojito 
Soda, vereint unter 
der Marke Freedea, 
und die Marken Cro-
do (ausser Crodino). 
Nebst den Marken 
umfasst der Verkauf 
auch die Produktions- 
und Abfüllanlagen in 
Crodo, im Piemont, 
die Mineralquelle und 
das Magazin”.

Nicht verkauft ist die Marke Crodino
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VERBANIA-Nicht weniger als 
achtzig Artikel vom Pulli bis 
zum Foulard sind 2012 in ei-
nem chinesischen Bazar in 
Intra entdeckt worden, welche 
Imitationen von Schöpfungen 
der grossen internationalen 
Marken von Gucci, Chanel und 
Louis Vuitton waren. Heute ist 
Inhaberin Guangying Ji vom 
Gericht in Verbania zu 5 Mo-

naten, 200 Euro Busse und 
der Publikation im Amtsblatt 
verurteilt worden. 1000 Euro 
gingen an die Klägerin Maison 
Chanel. Deren Rechtsvertreter 
erklärte, wichtiger als die Bus-
se sei die mit dem Urteil ver-
bundene präventive Wirkung. 
Für die Verteidigung hingegen 
war klar, dass man angesichts 
der schlecht gelungenen Ko-
pien, dem Ort des Verkaufs 
und des geringen Preises (10 
Euro) nicht wirklich von Betrug 
reden kann.

ISELLE- Ein Grossfeuer ist 
hinter dem Bahnhof von Isel-
le in einem Wald voll dürrem 
Gestrüpp ausgebrochen. Es 
besteht die Gefahr dass sich 
das Feuer auf den darüber 
liegenden Wald ausweitet. 

VIGEZZO-Die am Wochenen-
de in Santa Maria Maggiore 
ausgetragenen 20. Cani-
cross-Europameisterschaften 
waren ein Erfolg. Das schöne 
warme Wetter und die gute 
Beteiligung aus dem In- und 
Ausland haben dazu beigetra-
gen. Insgesamt 630 Athleten 
waren am Start, davon 51 
aus Italien. Diese Sportart 
ist hierzulande noch wenig 
bekannt, ganz im Gegensatz 
zum nördlichen Europa. In Be-
zug auf die Hunderassen gab 
es keinerlei Vorschriften, doch 
haben sich in der Praxis die 
ebenso robusten wie schnel-
len Kreuzungen aus der Nor-
dischen Rasse und Spürhund-
en durchgesetzt. Die nächste 
Europameisterschaft wird in 
Polen stattfinden.

Imitationen von 
Artikeln der 
Marken Chanel, 
Gucci und Vuitton 
beim Chinesen in 
Intra entdeckt. 
Inhaberin verurteilt

Domodossola: 
Hundekot auf dem 
Trottoir kostet bald 
bis zu 400 Euro

DOMODOSSOLA-Ab dem 1. 
November gelten in Domo-
dossola saftige Bussen ge-
gen Hundehalter, die den Kot 

Die 20. 
Canicross-
Europameister-
schaften im 
Vigezzotal waren 
ein voller Erfolg

Waldbrand 
hinter dem 
Bahnhof Iselle. 
Feuerwehr an Ort

Glückspilz 
wettet einen 
Euro im Zehner-
lotto und
gewinnt eine 
Million Euro
TRONTANO- Mit nur einem 
Euro Spieleinsatz gewann 

nicht entfernen. “Die Hun-
dehalter als Verantwortliche 
müssen dafür sorgen, dass 
auf dem Boden keine Spuren 
übrigbleiben,” sagt der Bürg-
ermeister von Domodossola. 
Hier die neuen Bussen: 400 
€ wenn der Kot nicht sofort 
entfernt und der Boden ge-
reinigt wird, 200 € für Hal-
ter, die keine Requisiten zur 
Entfernung auf sich tragen, 
und 50 € für Hundehalter, 
welche die gefüllten Säckl-
ein nicht in die Abfallbehält-
er legen. “Ich wünsche mir, 
dass die Kampagne auch die 
weniger aufmerksamen Hal-
ter sensibilisiert, - fährt der 
Bürgermeister fort - damit 
unsere Stadt immer saube-
rer und ordentlicher wird 
und eine gute Visitenkarte 
abgibt für die Touristen, die 
immer zahlreicher unsere 
schöne Stadt besuchen”.

Die Feuerwehren von Varzo 
und Domodossola bekämp-
fen das Feuer an Ort mit 
mehreren Tankwagen. Die Ei-
senbahnlinie ist bisher nicht 
tangiert.

er eine Million Euro. Noch 
lange wird man sich in 

Trontano daran erinnern, 
was am 12. Oktober in ei-
ner Lottoverkaufsstelle im 
Ortsteil Croppo geschah: 
Hier wurde der bisher 
zweithöchste Gewinn die-
ses Jahres im Zehnerlot-
to erzielt. Der Glückspilz 
scheint einer der Stam-
mkunden zu sein, aber 
die Lottostelle verweigert 
natürlich jegliche Auskunft 
zur Person.

Kastaniensammler 
von Gewehrschuss 
tödlich getroffen: 
Die Ermittlungen 
gehen weitero

GHEMME- Die Ermittlun-
gen über die Umstände, die 
am Sonntag in den Wäldern 
von Ghemme zum Tod des 
59jährigen Mannes aus Vico-
lungo geführt haben, gehen 
weiter. Er war dort zusammen 
mit seiner Gattin am Kasta-
niensammeln. Unterdessen 
sind die Jäger befragt worden, 
die in jenen Wäldern unterwe-
gs waren. Sie gaben an, nicht 
geschossen zu haben. Ihre 
Gewehre sind jedoch beschla-
gnahmt und werden ballistisch 
untersucht. Am Unglücksort 
sind zudem weitere Erhebun-
gen vorgenommen worden, 
und die Autopsie sollte inzwi-
schen abgeschlossen sein.
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“Villa Crespi”

D
as Restaurant “Villa Crespi” in Orta San 
Giulio mit Chefkoch Antonino Cannavac-
ciuolo ist vom soeben neu aufgelegten Re-

staurantführer der italienischen Wochenzeitung 
L’Espresso erneut mit vier Kochmützen ausge-
zeichnet worden. Damit bestätigt sich der Star-
koch aus Kampanien in den höchsten Gefilden 
der italienischen Kochkunst.
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a province du Verba-
no-Cusio-Ossola est 
lasse du manque 

de considération dont 
fait preuve à son égard 
la région Piémont, la-
quelle, sur le papier, a 
accepté la « spécificité 
montagnarde » donnée 
par le gouvernement, 
mais n’a ensuite accor-
dé aucune dérogation à 
la province du VCO, en 
incorporant des organi-
smes comme la Cham-
bre de Commerce dans 
celles de Biella, Verceil 
et Novare, et surtout, 
elle n’a pas concédé 
comme avant quelques 
millions d’euros à titre 
de remboursement 
pour les dommages 
subis par le territoire 
à cause des grandes 
installations hydroél-
ectriques et des lignes 
de transport de l’énerg-
ie électrique principale-
ment produite dans le 
Val d’Ossola. C’est pour 

cette raison qu’est né 
un comité qui a lan-
cé une pétition pour 
demander que la pro-
vince du VCO soit ab-
sorbée par la région 
Lombardie (Région qui 
a accordé différents 
privilèges à Sondrio, 
autre province ayant 
la « Spécificité monta-
gnarde »). La loi prév-
oit une collecte d’au 
moins cinq mille signa-
tures à soumettre au 
conseil provincial, qui 
devra alors organiser 
un référendum. Si le 
vote était favorable (et 
que la Lombardie ac-
ceptait le passage), 
c’est au gouverne-
ment national qu’il re-
viendrait de procéder 
au transfert. La col-
lecte des signatures 
s’achèvera en février 
2018.
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ie Provinz Verba-
nia-Cusio-Osso-
la fühlt sich von 

der Region Piemont 
vernachlässigt, denn, 
obwohl die Region offi-
ziell die von der Regie-
rung beschlossenen 
Sonderrechte für die 
Provinz verabschiedet 
hat und sich Anstalten 
wie die Handelskam-
mer mit den Anstalten 
von Biella, Vercelli und 
Novara vereint ha-
ben, hat sich konkret 
für die Provinz nichts 
geändert. Vor allem 
werden die in der 
Vergangenheit üb-
erwiesenen Millionen 
Euro als Entschädig-
ung für den durch die 
grossen Hydroelektri-
zitätswerke und Ho-
chstromleitungen ve-
rursachten Schaden 
mit Schwerpunkt Os-
sola nicht mehr be-
zahlt. Aufgrund die-
ser Tatsachen wurde 

ein Ausschuss einberu-
fen, um eine Petition zu 
starten, durch die der 
Übergang der Provinz 
Verbania-Cusio-Ossola 
zur Region Lombardei 
beantragt werden kann 
(die Lombardei hat 
Sondrio, einer weiteren 
Provinz mit Sonder-
rechten, viele Privile-
gien geboten). Gesetzli-
ch sind mindestens 
5.000 Unterschriften 
erforderlich, die dem 
Provinzrat unterbreitet 
werden müssen, wel-
cher danach ein Refe-
rendum durchführen 
wird. Sollte das Refe-
rendum den Übergang 
befürworten (und die 
Lombardei damit ein-
verstanden sein), muss 
der definitive Übergang 
von der Regierung in 
Rom bewerkstelligt 
werden. Die Unter-
schriften werden bis 
zum Februar 2018 ge-
sammelt.
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es bourses d’étude 
ont été accordées 
à Bonomi Enrico 

et Schirò Giulia, deux 
étudiants chercheurs 
auprès du CNR de Ver-
bania. Ces deux étud-
iants s’occupent du 
contrôle des conditions 
des populations de mol-
lusques nés dans le lac 
Majeur et dans celui de 
Mergozzo. Il s’agit d’u-
ne action de contrôle 
nécessaire et préparat-
oire du projet Ris-Orta, 
qui prévoit l’utilisation 
de ces animaux bioac-
cumulateurs pour favo-
riser l’assainissement 
des sédiments du lac 
d’Orta, lourdement pol-
lués par des métaux 
lourds. L’utilisation de 
ces filtres biologiques 
(les moules d’eau dou-
ce) se fera en introdui-
sant dans le lac d’Orta 
ces animaux venus des 
lacs voisins. Cela sem-
ble simple, mais pour 
garantir le succès et 
éviter de transférer 
des hôtes clandestins, 
c’est-à-dire des parasi-
tes, il est indispensable 
de contrôler les popu-
lations importées, dont 
on prélèvera les moules 
à transférer. Le projet, 
dont le chef de ligne est 
le Rotary (Clubs Pallan-
za- Stresa, Borgomane-
ro-Arona, Orta et Gatti-
nara), voit s’engager de 
nombreux partenaires 
(CNR ISE, Università 
Cattolica, Ecomuseo 
del Lago d’Orta, Istituto 
Cobianchi) et des do-
nateurs, dont les com-
munes du lac d’Orta et 

plusieurs entreprises de 
la zone. Parmi les dona-
teurs, le Lions Club Ver-
bano Borromeo assu-
me un rôle de premier 
plan en finançant les 
activités de recherche 
préparatoires.
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en beiden in der 
Forschung tätig-
en Studenten des 

Nationalen Forschun-
gsrats CNR in Verbania, 
Enrico Bonomi und Giu-
lia Schirò, wurden zwei 
Stipendien gewährt. 
Ihre Studie befasst sich 
mit dem Gesundheitszu-
stand des Muschelvor-
kommens im Mergoz-
zo- und im Langensee. 
Eine vorbeugende Kon-
trollmassnahme für das 
Projekt „Ris-Orta” [im 
Italienischen ein gelunge-
nes Wortspiel, das dur-
ch den Vorsatz „Ris” dem 
Namen des Sees die Be-
deutung von „wieder au-
fgelebt” vermittelt], bei 
dem diese Tiere als Bio-
akkumulatoren wirken, 
um die Ablagerungen im 
Orta-See zu sanieren, 
der durch Schwerme-
talle stark belastet ist. 
Diese biologischen Filter 
(Süsswassermuscheln) 

werden durch eine Translokation der Tiere aus den 
umliegenden Seen in den Orta-See errichtet. Was 
sich eigentlich sehr einfach anhört, beruht aber auf 
einer heiklen Angelegenheit. Für einen sicheren Er-
folg und um zu vermeiden, dass auch illegale Gäs-
te, d.h. Parasiten, übertragen werden, müssen die 
Spenderbevölkerungen, von denen die zu verlager-
nden Muscheln genommen werden, sehr gründlich 
untersucht werden. Das Projekt unter der Leitung 
des Rotary Clubs (Club Pallanza - Stresa, Borgoma-
nero-Arona, Orta und Gattinara) zählt auf die Mitar-
beit vieler Partner (Cnr Ise, Universität Cattolica, 
Ökomusem des Orta-Sees, Institut Cobianchi) und 

Gefunden in 

www.wallis24.it

wird zum Beispiel von 
den Gemeinden des Or-
ta-Sees und von anderen 
Unternehmen des Ge-
biets unterstützt. Unter 
Anderem hat der Lions 
Club Verbano Borromeo 
eine wichtige Rolle als 
Finanzierungsträger für 
die vorbereitenden For-
schungsarbeiten einge-
nommen.
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La province du Verbano-Cusio-Ossola veut se séparer 
du Piémontet être aenglobée dans la Lombardie

Die Muscheln aus dem  Mergozzo und 
dem Langensee sanieren den Orta-See 

Moules du lac de Mergozzo et du lac Majeur pour 
assainir le lac d’Orta

Alle News 
aus dem Ossola Tal

San Domenico wächst: Zwei neue Hotels mit Spa, Fest-
saal und vielen Dienstleistungen

San Domenico s’agrandit : voici deux nouveaux 
hôtels de 90 chambres

Die Provinz Verbania-Cusio-Ossola will ihre Zugehörigkeit 
vom Piemont auf die Lombardei versetzen

“Villa Crespi” 
als Spitzenrestaurant  bestätigt


