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La sindrome delle culle vuote colpisce 
anche gli stranieri

L’indagine familiare “privata” dell’ispettore in 
pensione finisce in un libro e in tv da Magalli

Girato ad Ornavasso il video di "Cara Italia", 
successo musicale di Ghali
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E' decollata la 
stagione dello sci

Campello nell'associazione Internazionale delle 
Comunità Walser



Non ha mai smesso di investigare,nemmeno 
da pensionato. Dai piccoli e grandi reati af-
frontati come ispettore capo di polizia alla 

sezione di pg del tribunale di Verbania, Fortunato 
Marcovicchio, è passato a un’indagine personale. 
Una questione di famiglia, privata, che ha fatto ve-
nire a galla una storia sconosciuta, finita poi parte 
di un romanzo e, nei giorni scorsi, approdata an-
che in televisione.
Il 20 dicembre l’ex ispettore Marcovicchio, molisa-
no trapiantato a Verbania, è stato ospite di Gian-
carlo Magalli alla trasmissione tv di Rai Due “I fatti 
vostri”. All’Italia ha raccontato la scoperta, risa-
lente a qualche anno prima, dell’esistenza di una 
sorellastra sconosciuta. Pensionato dal 2009, ro-
vistando tra i documenti personali trovò una vide-
ointervista registrata anni addietro all’anziano pa-
dre – nel frattempo scomparso – in cui riesumava 
vecchi ricordi della seconda guerra mondiale, in 
particolare dei fatti di Kos, l’isola greca in cui pre-
stava servizio come artigliere e che lasciò, dopo 
l’Armistizio, come prigioniero di guerra dei tede-
schi che l’avevano conquistata militarmente pas-
sando per le ami gli ufficiali italiani. A guerra finita, 
liberato dal campo d’internamento, Vincenzo Mar-
covicchio aveva tentato di tornare in Grecia, venen-
do però rispedito in Molise, dove l’aspettava una 
famiglia. Una famiglia, però, l’aveva anche a Kos, 
avendo lasciato lì una giovane con cui aveva avuto 
una relazione dalla quale era nata una bambina. 
Ricerche tramite ex ufficiali e storici locali di Kos 

L’indagine familiare “privata” 
dell’ispettore in pensione finisce 
in un libro e in tv da Magalli
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hanno permesso al figlio 
Marcovicchio di risalire 
a quella parentela, con-
fermata da un test del 
dna, cui è seguito – a più 
di sessant’anni di distan-
za – un incontro perso-
nale in Grecia.
Questa storia, precisa 
nei fatti ma racconta-
ta in forma romanzata, 
è contenuta nel primo 
libro che l’ex ispettore 
ha scritto da quando è 
in pensione: “Ispettore 
Colantuono: il caso non 
è tuo!”. Il romanzo, edito 
dalla torinese Robin nel 
2016, è un noir ambien-
tato in provincia, che 
racconta indagini vero-
simili – alcune paiono 
avere assonanza con vi-
cende reali di cronaca – 
unite dallo sviluppo di un 
caso che dura trent’anni 

BORGOMANERO
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e portate avanti dall’ispettore Colantuono, investi-
gatore meridionale che vive nelle terre insubriche e 
che alle competenze tecniche unisce un carattere 
fin troppo schietto, sanguigno ma ironico, allergico 
al carrierismo di alcuni colleghi.
In questi giorni, intanto, è uscito il suo secondo ro-

manzo, “Delitti sul Lago 
Maggiore”, antologia di 
cinque racconti che han-
no il medesimo protago-
nista e la stessa ambien-
tazione. 



Fans del Vco in delirio per il rapper italotunisno 
Ghali, che ha girato ad Ornavasso il video clip di 
"Cara Italia" ultimo singolo (anticipato nello spot 

Vodafone) che ha avuto 3 milioni e 700 mila visua-
lizzazioni in meno di 24 ore su YouTube. L'antico in-
sediamento walser di Ornavasso, e la sua caratteri-
stica cava di marmo, sono infatti gli scenari in cui si 
svolge la storia descritta nel nuovo video. Una ulte-
riore passerella mediatica per la cava rivalutata ne-
gli ultimi anni grazie alle iniziative natalizie, e che ora 
si dimostra anche ottima location per un videoclip. 
Ghali, pseudonimo di Ghali Amdouni, è un rapper 
italiano di origini tunisine. Nato a Milano da genitori 
tunisini, ha sempre vissuto nel capoluogo lombar-
do, trascorrendo buona parte della sua infanzia a 
Baggio, quartiere della periferia milanese.  Inizia ad 
avvicinarsi al rap col nome Fobia, poi diventato Ghali 
Foh. Nel 2011 fonda i Troupe D'Elite, nello stesso 
anno riceve una chiamata dal rapper Gué Pequeno, 
che lo mette sotto contratto nella sua etichetta Tan-
ta Roba. Con il tempo, si fa conoscere anche grazie 
a Fedez, accompagnandolo nel suo tour. Dal 2014 
al 2016 pubblica una serie di singoli accompagna-
ti da videoclip sul proprio canale YouTube, grazie 
ai quali ottiene popolarità e che vengono poi rac-
colti nell'album Lunga vita a Sto, nel 2015 cambia 
inoltre il proprio nome d'arte in Ghali e pubblica su 
Spotify il singolo di debutto, Ninna nanna, che stabi-
lisce nuovi record di streaming, ottenendo il più alto 
numero di ascolti nel primo giorno. Il brano ha inol-
tre raggiunto la vetta della Top Singoli solo grazie 
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Girato ad Ornavasso il video di 
"Cara Italia", 

successo musicale di Ghali

all'ascolto in streaming, 
dato che l'artista ha de-
ciso di non mettere il sin-
golo in vendita nei negozi 
digitali di musica.Il singo-
lo viene certificato triplo 
disco di platino dalla FIMI 
per le oltre 150.000 co-
pie vendute. Del  2017 il 
singolo Pizza kebab, che 
raggiunge la terza posi-
zione della Top Singoli e 
viene certificato disco 
d'oro. Nel 2018 Ghali 
ha reso disponibile per lo 
streaming il brano inedi-

to Cara Italia, promosso 
già nel corso dell'inverno 
in una versione remixata 
utilizzata come spot pub-
blicitario della Vodafone, 
il cui videoclip girato ad 
Ornavasso  viene pubbli-
cato il giorno seguente, 
ottenendo subito un in-
credibile successo.
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BOGNANCO- Davide Busoni, 
27enne originario di Bognan-
co, è stato ordinato diacono 

sabato a Roma, nella basili-
ca di Porta Latina. Davide 
ha studiato a Domodossola, 
al liceo Rosmini, e poi ha se-
guito la sua vocazione, che 
dovrebbe portarlo all'ordina-
zione sacerdotale in estate. 
Sono decenni che non c'è un 
nuovo rosminiano originario 
dell'Ossola.

L'ossolano 
Davide Busoni 
ordinato diacono, 
sarà un nuovo 
rosminiano in 
estate

Pusher di 
eroina di fronte 
al Sert

Condannato il 
rumeno che 
"visitava" le 
baite di 
Montecrestese

Un chilo di 
panetti di hashish 
sotto il sedile
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VERBANIA- E' stato condan-
nato a un anno ed 8 mesi di 
reclusione e a 2.300 euro di 
multa Lucian George Corbea, 
rumeno di 22 anni arrestato 

DOMODOSSOLA - Non solo 
controllo della frontiera, ma 
anche di tutto il territorio 
senza dimenticare gli inciden-
ti stradali e la droga. Potre-
mo così riassumere l’attività 
2017   della locale sezione 
della Polizia di frontiera che 
ha visto nel controllo delle 
frontiere il maggior impegno. 
Sono 2952 i clandestini rin-
tracciati, di cui 410 le riam-
missioni attive eseguite con   
10 fotosegnalati. Le persone 
invece che le autorità fran-
cesi e svizzere ci mandano 
indietro perché cercano di 

Sono 2952 i 
clandestini
rintracciati nel 
2017 dalla 
Polizia domese

varcare il confine non in rego-
la con i documenti per quelle 
nazioni sono state ben 2890 
di cui 35 fotosegnalati. Legati 
sempre al fenomeno dell’im-
migrazione anche i 109 do-
cumenti falsi sequestrati du-
rante i controlli della polizia di 
frontiera. Sono state cinquan-
ta le persone arrestate men-
tre 94 quelle denunciate in 
stato di libertà e ben 15.903 
le persone identificate duran-
te i controlli del territorio. 
Nel campo della lotta agli 
stupefacenti sequestrati 311 
grammi di cui 305 grammi di 
cannabis e 6 di cocaina. Al-
cune volte la polizia interviene 
anche per incidenti stradali 
con 48 contravvenzioni eleva-
te. Fra queste anche un paio 
per ubriachezza molestia. Per 
quanto riguarda la nazionalità 
delle persone che cercano di 
entrare o uscire dal nostro 
Stato la maggior parte è rap-
presentata dai nigeriani con 
808 persone fermate di cui 
76 in entrata e 732 in usci-
ta. A seguire i Pakistani con 
570 unità (118 attivi e 452 
passive) e Gambia con 410 
persone di cui 82 riammis-
sioni attive e 328 passive. 
Dal Bangladesh abbiamo 372 
unità (314 rimandate indietro 
Svizzeri e Francesi e 58 man-
dati a queste nazioni da noi). 

VERBANIA –Una lite stradale 
un po’ accesa e trascesa con 
“blocco d’auto”, qualche parola 
di troppo, denuncia e proces-
so. Quattro mesi è la pena che 
il giudice onorario Marta Peraz-
zo del tribunale di Verbania ha 
stabilito per il medico dentista 
Silvio Falcioni. I fatti, che risal-
gono al 2016, si verificarono 
sulla strada provinciale del Ver-
gante, nel territorio del comu-
ne di Nebbiuno. Falcioni era al 
volante di una Smart, seguito 
da una Toyota Rav4 condotta 
da una donna. Entrambi erano 
fermi perché s’era da poco ve-
rificato un incidente e la carreg-
giata era ingombrata dai mezzi 
di soccorso, in particolare da 

VERBANIA –Dieci panetti da 
un etto l’uno: un chilo di ha-
shish nascosto sotto il sedile. 
È stata la polizia, mercoledì 
scorso alle ore 18, a ferma-
re e arrestare una coppia 
di verbanesi con l’accusa di 

traffico di stupefacenti. I due 
viaggiavano in auto sulla bre-
tella Feriolo-Fondotoce quan-
do sono stati fermati da una 
pattuglia della squadra Mobi-
le. Al volante c’era un uomo 
di 31 anni, al suo fianco la 
compagna di 28. Alla richie-
sta di esibire i documenti e 
di controllare l’autovettura, i 
due hanno spontaneamente 
consegnato lo stupefacente 
che avevano nascosto sotto 
il sedile: i dieci panetti da un 
etto l’uno di hashish. Arre-
stati, su disposizione della 
Procura sono stati posti ai 
domiciliari.

Lite stradale con 
"blocco auto", 
medico 
condannato

lo scorso aprile in una baita 
in valle Agarina, a Montecre-
stese. Era accusato di furto 
aggravato in abitazione e de-
tenzione di due pistole. Aveva 
fatto "visita", lo scorso aprile, 
ad una trentina di baite, sfa-
mandosi e trovando rifugio, 
e probabilmente anche le 
due vecchie pistole che aveva 
quando è stato arrestato.

VERBANIA – Spacciatrice di 
fronte al Sert.  È a Pallan-
za, nei pressi del Servizio 
che cura le dipendenze (an-
che da stupefacenti) che i 
carabinieri hanno scoperto 
una 44enne di Verbania. I 
militari la seguivano da qual-
che giorno e tenevano sot-
to controllo i rapporti che 
intratteneva con gli utenti 
che si recano regolarmente 
allo sportello per ricevere il 
metadone. È stata fermata 
mentre viaggiava in sella al 
suo scooter. Con sé aveva 
6 dosi di eroina. Ma a casa 
aveva ulteriore stupefacente 
oltre al materiale necessario 
per  tagliarlo e confezionarlo 
e a 1.500 euro in contanti. 
Il denaro è stato sequestra-
to unitamente a 85 gram-
mi di eroina. Arrestata in 
flagranza è stata accompa-
gnata alla casa circondaria-
le di Vercelli, a disposizione 
dell’autorità giudiziaria.
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Nuova Tac alla
Radiologia dell'
Ospedale di 
Omegna 

Calci e pugni.
Due svizzeri van-
dali a Crevola.
Denunciati

Potenziato il servizio 
di vigilanza dei 
carabinieri sul lago 
d'Orta. 433
controlli in un anno

Ubriaco agita il 
dito medio alla 
festa campestre.
Denunciato dai 
Carabinieri

CREVOLADOSSOLA-Sono 
stati denunciati dai Carabi-
nieri domesi i due cittadini 
svizzeri che, nella tarda se-
rata di domenica 28 genna-
io, hanno imperversato per 

VERBANIA –Alla fine se 
l’è cavata   con una multa 
per ubriachezza molesta e 
una lavata di capo, tirando 
un sospiro di sollievo. Le 
esuberanze alcoliche di un 
42enne di Varzo mostrate 
a tutto il paese nei festeg-
giamenti dell’Aprile Varzese 
del 2016 sono il motivo per 
cui l’uomo è finito a proces-
so al tribunale di Verbania, 
chiamato a rispondere del 
reato di oltraggio a pubblico 
ufficiale.

ORTA- E' stato potenziato il 
servizio di vigilanza lacua-
le sul lago d’Orta median-

un’ambulanza. La donna a un 
tratto superò l’ambulanza, ta-
gliando la strada e quasi venne 

a contatto con la Smart. Il me-
dico suonò il clacson e, poco 
più avanti, superato l’ostacolo, 
strinse la Toyota a bordo stra-
da obbligando la conducente 
a fermarsi e, di fatto, impe-
dendole di ripartire. Poi aprì la 
portiera, scese e la raggiunse 
a piedi, apostrofandola per la 
manovra azzardata. Termina-
ta l’invettiva ripartì inseguito 
da lei che ne individuò il nu-
mero di targa denunciandolo 
successivamente. Processato 
per violenza privata, Falcioni 
è stato condannato a quattro 
mesi, la stessa pena chiesta 
dal pm Guido Dell’Agnola. 
L’avvocato difensore dell’impu-
tato, Rosalba Di Fede, aveva 
chiesto l’assoluzione ritenendo 
che la violenza privata non ci 
fosse stata dal momento che 
l’automobilista sarebbe potuta 
ripartire con il veicolo senza 
problemi, avendo strada libe-
ra.

OMEGNA-Nuovi importanti 
investimenti al Coq: nel pia-
no di adeguamenti tecnici e 
normativi è stato deciso di 
acquisire una nuova Tacche 
va a sostituire quella acqui-
stata nel 2007. La tecnolo-
gia migliora la qualità degli 
esami e riduce l’esposizio-
ne dei pazienti pertanto di-
venta un dovere medico 
adeguarci per migliorare il 
servizio ai pazienti esterni 

ed a quelli ricoverati. Il Cen-
tro Ortopedico di Quadrante, 
presidio di Asl Vco, Società 
mista Ramsay-Generale de 
Santè/Asl Vco, ha sempre 
messo al primo posto la si-
curezza e la qualità delle 
prestazioni erogate e questo 
è stato un altro passo deci-
sivo. L’investimento è stato 
autofinanziato come tutti 
quelli fatti in questi 15 anni 
da quando il Centro Ortopedi-
co di Quadrante ha preso in 
gestione l’ospedale Madonna 
del Popolo di Omegna. La 
nuova Tac è una macchina di 
altissimo livello tecnologico 

costituito dalle performance 
di ottime immagini, netta ri-
duzione di radiazioni utilizza-
te come della dose del mezzo 
di contrasto, con quindi ovvio 
beneficio da parte dell'uten-
te. Tali caratteristiche fanno 
si che ci troviamo in anticipo 
rispetto alla legge sulla Ra-
dioprotezione che entrerà in 
vigore nel febbraio dell'anno 
corrente.

te l’impiego di una nuova 
imbarcazione (motovedet-
ta cc 272) dei carabinieri 
messa a disposizione dal 
servizio aereo e navale del 
comando generale, che a 
differenza del battello sta-
gionale cc 75/85, trasfe-
rito presso l’isola del Giglio, 
avrà un impiego annuale: 
“Al riguardo- spiegano i 
carabinieri- nel corso del 
decorso anno, nell’ambito 
della convenzione posta in 
essere con i comuni rivie-
raschi della provincia del 
Vco e di Novara, incremen-
tando le attività di controllo 
sulle acque del lago d’oOta 
in circa 500 ore di naviga-
zione, oltre ad essere stata 
effettuata assistenza ad una 
ventina di gare di nuoto e di 
barca a vela, ed assicurati 
i servizi di ordine e sicurez-
za pubblica in occasione dei 
festeggiamenti di san vito, 
si è proceduto al controllo 
di 423 imbarcazioni e   ad 
elevare 38 contravvenzioni, 
per un importo di comples-
sivi di euro 4.310, che han-
no riguardato infrazioni di 
vario genere, tra cui emer-
gono in particolare quelle il 
mancato utilizzo di pallone di 
segnalazione da parte di su-
bacquei, mancato possesso 
di dotazioni di bordo e pe-
sca sia senza licenza che 
con utilizzo non autorizzato 
di ecoscandaglio, utilizzo di 
moto d’acqua al di fuori de-
gli orari consentiti (dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18), 
pratica dello sci nautico con 
attrezzatura non a norma e 
navigazione sotto costa (ov-
vero in maniera parallela al 
litorale, a distanza inferiore 
ai 100 metri)”.

il centro di Crevoladossola, 
prendendo a calci e pugni 
tutto ciò che incontravano 
sulla loro strada. I due uo-
mini, originari del cantone 

di Vaud (CH), si aggiravano 
a piedi nei pressi del cen-
tro commerciale “Carre-
four Express” , annunciando 
spavaldamente il proprio 
passaggio con schiamazzi e 
con il rumore generato dal 
contorcere le ringhiere ed 
i mancorrenti.  Il pronto in-
tervento dei militari dell’Ar-
ma ha consentito l’identi-
ficazione dei responsabili 
che, dopo aver soggiornato 
nell’Ossola, avevano ben 
pensato di sfidare il freddo 
“riscaldandosi” con una buo-
na dose di alcool e danneg-
giando l’arredo urbano. En-
trambi residenti a Losanna 
sono stati denunciati  per 
danneggiamento aggravato 
ed ubriachezza.
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Una popolazio-
ne anziana che 
continua a in-

vecchiare e un ricam-
bio generazionale che 
non c’è. È la cosid-
detta “sindrome delle 
culle vuote”, la scarsa 
propensione a fare fi-
gli, il male demografi-
co di Verbania. Lo cer-
tificano i numeri e il 
consuntivo del 2017, 
che registra 197 nuo-
vi nati. Non è un re-
cord negativo perché 
l’anno scorso furono 
183 e due anni prima 
185, ma è un numero 
sotto le duecento uni-
tà che è stato un po’ 
lo standard dell’ultimo 
decennio, con un pic-
co di 253 nel 2009. 
Né viene in soccorso 
la presenza di neona-
ti stranieri. Le coppie 
non italiane sono sta-
tisticamente più proli-
fiche. Negli ultimi due 
anni hanno pesato, 
rispettivamente, per 
il 19 e il 28% nel bi-
lancio dei nuovi nati. 
Quest’anno c’è stata 
un’inversione di ten-
denza e con 27 tra 
fiocchi azzurri e rosa 
(51 nel 2016) s’è ve-
rificato un dimezza-
mento.
Se di bambini che rap-

La sindrome delle 
culle vuote colpisce 

anche gli stranieri

presentino un ricambio generazionale c’è pe-
nuria, è rilevante al contrario il numero dei 
morti. L’anno scorso se ne sono andati 411 
verbanesi. È il terzo anno di fila che si supera 
il tetto di 400, sintomo di una popolazione 
sempre più anziana e in là con l’età.
Questi numeri, uniti al saldo tra immigrati 
ed emigrati, portano il bilancio demografico 
del 2017 in negativo di 118 unità, facendo 
scendere la popolazione di Verbania – il dato 
è provvisorio e in attesa di validazione – a 
30.709. Il 9,1%, segnatamente 2.801 perso-
ne, è straniero, in larghissima parte extra-Ue: 
2.233. La comunità più numerosa è quella 

Ucraina con 502 resi-
denti, seguita da quel-
la romena con 421. A 
scendere 288 cinesi, 
277 albanesi, 237 
marocchini, 119 se-
negalesi. Su 14.415 
famiglie il 39% è com-
posta da una sola per-
sona; il 29% da due, 
il 18% da tre e l’11% 
da quattro.
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E' decollata la 
stagione dello sci

E' decollata sin dalle 
vacanze natalizie in 
tutto il compren-

sorio di Neveazzurra 
la stagione dello sci. 
Le abbondanti e nume-
rose nevicate hanno 
portato sulle stazioni 
di sci dell'Ossola e del 
Vco preziosi centimetri 
di neve, che i gestori 
delle stazioni sciistiche 
e gli operatori turistici 
aspettavano, durante il 
mese di dicembre, da 
un pezzo.  Se il finire 
dell'anno è stato all'inse-
gna del "tutto esaurito" 
un po' ovunque anche 
i primi mesi dell'anno 
hanno fatto segnare un 
netto rialzo di biglietti 
per gli impianti e di pre-
notazioni nelle camere 
d'albergo. Tra le più fre-
quentate stazioni San 
Domenico, ma si sono 
difese bene anche Do-
mobianca, Macugnaga, 
Formazza e la Piana di 
Vigezzo, aperta e per-
fettamente innevata. 
Una stagione esaltante 
anche per gli appas-
sionati degli sci stretti, 
che hanno trovato piste 
perfetet e panorami in-
canati. 



Escursioni invernali 
e con le ciaspole 
sul lago di Oeschinen
Unesco Ice Walk – Escursioni sul lago ghiacciato di 
Oeschinen. L’esperienza invernale per eccellenza.
Questa particolare avventura propone escursioni 
invernali sul lago ghiacciato di Oeschinen. Vivete 
l’emozione dell’inverno, sentite il freddo sulla pelle e 
osservate da vicino il patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO Jungfrau-Aletsch. Sul lago si possono sce-
gliere due sentieri di lunghezze diverse. Osservate 
i pescatori sul ghiaccio e riscaldatevi poi nel rifugio 
Berghotel Oeschinensee davanti al caminetto. La 
discesa è possibile anche in slitta. Il percorso adre-
nalinico dal lago di Oeschinen a Kandersteg è di 3,5 
km.

Informazione Pubblicitaria

Natura allo stato puro:
Attraversate foreste innevate camminando lungo i sentieri invernali. 
Osservate il lavoro dei pescatori sul ghiaccio sul lago montano gelato.  
Iniziate la vostra pratica sugli sci. Il comprensorio sciistico è ideale 
per i principianti poiché è piccolo e di facile orientamento. 

Tutto il piacere della natura e la pace delle montagne

La carta giornaliera BLS 
Trenino Verde è acquistabile da
Monique Girod Viaggi 
a Domodossola, Momo e Verbania.

Tel. +39 0324 46563, 
prenotazioni@girodviaggi.it
www.treninoverdedellealpi.com



Lago di Oeschinen
Informazione Pubblicitaria

lontano dalla frenesia della città.

Sciare al lago di Oeschinen
Il comprensorio sciistico e per lo snowboard del 
lago di Oeschinen è adatto per i principianti e per chi 
desidera riprendere. Piccolo, gestibile e divertente.
«Piccolo ma valido» è il motto del comprensorio 
sciistico e per lo snowboard del lago di Oeschinen 
sopra Kandersteg. Una cabinovia, due impianti di 
risalita, quattro tapis roulant per bambini e 12 chi-
lometri di piste innevate e perfettamente preparate 
sono a vostra disposizione. Come alternativa allo 
sci, quest’area offre una delle piste per slittini più 
adrenaliniche dell’Oberland bernese. 

Arrivare semplicemente e 
comodamente con il treno
Con il Trenino Verde delle Alpi è possibile andare 
da Domodossola a Kandersteg direttamente senza 
cambiare. Giunti a Kandersteg, la stazione a valle 
della cabinovia Kandersteg Oeschinensee è rag-
giungibile in 15 minuti a piedi. Con la carta giorna-
liera “BLS Trenino Verde” di €59 approfittate di un 
prezzo promozionale.

I più coraggiosi in cerca del divertimento 
assicurato possono avventurarsi a tutta 
velocità giù per la pista da slitta fino a 
Kandersteg. Venite a scoprire  il patri-
monio UNESCO!

Bls.ch/oeschinensee 
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Un anno in verde-
viola e un’estate in 
azzurro. È questo 

il più ristretto orizzonte 
temporale di Matteo Az-
zini, attuale allenatore 
dell’Omegna pallavolo in 
serie D e, da ieri, assi-
stente allenatore della 
Nazionale Under 19 fem-
minile. La sua nomina è 
arrivata con il via libera 
del Consiglio federale del-
la Fipav agli organici delle 
selezioni giovanili e con la 
conferma a primo allena-
tore di Massimo Bellano, 
del quale Azzini è stato 
stretto collaboratore ne-
gli anni di Ornavasso (tra 
B1 e A1) e Scandicci (in 
A1). Trentanove anni a 
marzo, bavenese d’origi-
ne ma residente a Ver-
bania, Azzini ha iniziato la 
sua carriera in panchina 
– dopo essere stato libe-
ro in serie C e D tra Altio-
ra Verbania e Crusinallo 
– nelle giovanili, coglien-
do un’importante possi-

bilità di crescita nella collaborazione con Bellano, il 
vastese che ha portato le “api” ossolane dalla B1 
all’A1 con due promozioni consecutive e altrettante 
Coppe Italia di categoria. Dopo Scandicci è stato 
direttore tecnico a Gravellona e attualmente alle-
na l'Omegna, impegno che conserverà e porterà 
avanti. Azzini frequenta il Club Italia, che al centro 
“Pavesi” di Milano ha la sua sede operativa, da qual-
che mese, presenziando agli allenamenti una volta 
alla settimana. Da questa frequentazione è nato il 
contatto con l’entourage azzurro che ha poi por-
tato al suo inserimento nello staff che, dietro Bel-
lano, avrà come vice Luca Pieragnoli, Alessandra 
Favoriti il medico, Tommaso Magnani il preparatore 

Il verbanese Azzini 
assistente allenatore della Nazionale 
under 19 di volley femminile 

atletico, Daniele Dailianis 
il fisioterapista, Alberto 
Salmaso lo scout man e 
Glauco Ranocchi il team 
manager.
I prossimi impegni della 
Nazionale Under 19 si 
concentrano nell’estate, 
quando l’Italia parteci-
perà ai Giochi del Medi-
terraneo in programma 
a Terragona in Spagna, 
e agli Europei che si gio-
cheranno in Albania. 
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Via Verbano 1, lungolago di Locarno www.oldrati-locarno.ch

In 50 si sono tuffati 
nelle acque del Lago d'Orta 
per il 9° Cimento d'la Merla

Erano una cinquanti-
na le persone che lo 
scorso  sabato 27 

gennaio, si sono ritrovate 
presso il Lido di Bagnella 
per tuffarsi nelle acque 
del Lago D'Orta. Il nono 
"cimento d'la merla" è an-
dato in scena e in tanti, 
tenuto conto delle basse 
temperature, hanno sfi-
dato il freddo. Sei i gradi 
che l'acqua segnava nel 
momento in cui i parte-
cipanti si sono tuffati nel 
lago per un evento che è 
stato organizzato grazie 
alla collaborazione tra 
Omegna Nuoto, Equipe 
Italia e Anatre Selvagge. 
Dopo il tuffo nelle acque 
del Lago d'Orta, avvenu-
to nei pressi del Centro 
Sportivo, una doccia cal-
da e bevande, altrettan-
to calde, hanno atteso i 
partecipanti.
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L’associazione di 
Campello Monti, 
la Walsergemein-

schaft Kampel è stata 
ammessa alla Interna-
tionale Vereinigung fur 
Walsertum,  l’associa-
zione Internazionale del-
le Comunità Walser con 
sede a Briga nel Canton 
Vallese: "La storia delle 
Comunità alpine -spiega 
il presidente Rolando Ba-
lestroni- e quindi anche 
di quelle di matrice Wal-
ser, è costellata da even-
ti che hanno segnato e 
modellato la stessa fi-
sionomia topografica del 
paese. Già nella prima 
fase, quella della primi-
tiva nascita dell’insedia-
mento umano stabile a 
queste quote, i nostri an-
tenati hanno dovuto esa-
minare, valutare ed in-
terpretare i “segni” che il 
territorio mostrava loro. 
“Riscoprire la montagna” 
significa percorrere un 

NETTUNO

lungo viaggio sulla genesi 
di una cultura materiale 
basata sull’individualità 
dei luoghi, su rappor-
ti geoculturali sottili tra 
sito e forma. 
“Walsergemeinschaft 
kampel” è un’associazio-
ne senza fine di lucro, 
ufficialmente costituita in 
data 23 dicembre 1991 
mediante scrittura pri-
vata registrata, ricono-
sciuta ed iscritta alla In-
ternationale Vereinigung 
für Walsertum – l’Asso-
ciazione Internazionale 
dei Walser con sede in 
Briga (CH). 
Tra gli obiettivi prefissi, vi 
è innanzitutto la volontà 
di consolidare una me-
moria che sta sbiadendo, 
tramite l’organizzazione 
di convegni e la promo-
zione di ricerche aventi 
per oggetto lo studio di 
tutto ciò che appartiene 
al nostro passato, ma 
anche volto alla valorizza-



NETTUNO

zione e promozione di quanto è tutt’ora presente sul 
nostro territorio. Tra le iniziative ancora in corso di 
sviluppo la demografia e le famiglie attraverso il “Li-
ber Status Animarum” - il Libro dello Stato delle Ani-
me - cioè i censimenti redatti dai parroci che si sono 
succeduti a Campello dal 1749 ad oggi. I dati di na-
scite, matrimoni e morti, dal 1750 al 1900, sono 
stati inseriti in un programma specifico a computer 
elaborato da Silvano Ferro. Poi gli aspetti mineralo-
gici e petrografici della Valstrona con particolare ri-
ferimento alle miniere campellesi di nichelio, uniche 
in Europa per la presenza di platino, la cucina dei 
nostri avi - oggi abbiamo raccolto diverse ricette tra-
mandateci da mia nonna Tensi Erminia e aneddoti 
relativi. La toponomastica, è in atto una ricerca sui 
toponimi di Campello Monti e, ad oggi, ne sono stati 
raccolti circa 150. La ricerca prosegue con l’esa-
me dei faldoni degli atti notarili giacenti presso l’Ar-
chivio di Stato di Pallanza". La “Walsergemeinschaft 
kampel” ha redatto una raccolta significativa di 25 
atti dei convegni 1994 – 2017, e mantiene  ottimi 
rapporti e contatti con tutte le Comunità Walser di 
Piemonte e Valle d’Aosta. Appuntamento clou del 
2018 sarà alla fine di luglio la ventiseiesima edizione 
dell'annuale convegno.
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Tre nuovi mez-
zi per la Croce 
Verde  di Ver-

bania, per ampliare i 
servizi a favore di di-
sabili e per il traspor-
to urgente di organi. 
Ieri pomeriggio sotto 
i portici di Palazzo di 
Città, a Pallanza, il 
presidente della se-
zione locale dell’en-
te di soccorso, Luca 
Sfolzini, ha presenta-
to i due furgoni e l’au-
to medica acquistati 
con il generoso lasci-
to della benefattrice 
Fosca Castelletti. Si 
tratta di due furgo-
ni Volkswagen Caddy 
attrezzati per cari-
care pazienti in car-
rozzella e di un suv 
Volkswagen Tiguan 
4x4 che dispone di 
un contenitore refri-
gerato e a tempera-
tura controllata per 
trasportare organi e 
sacche di sangue ed 
emoderivati. Bene-
detti da don Adriano 
Micotti, parroco di 
Trobaso, sono stati 
accolti come un dono 
collettivo della comu-
nità. Alla cerimonia, 
infatti, erano presen-
ti anche le autorità 
e i rappresentanti di 
altri enti che hanno 
beneficato del munifi-

Tre nuovi mezzi 
in dono 

alla Croce Verde

co lascito dell’anziana trobasese scompar-
sa nel 2015. “Quando due anni fa abbiamo 
ricevuto la notizia del testamento non riu-
scivamo a crederci”, ha detto Sfolzini illu-
strando le caratteristiche dei mezzi e sotto-
lineando i “7.567 servizi svolti nel 2017 e i 
140.178 chilometri percorsi, di cui un terzo 
circa per i 1.767 interventi richiesti dalla 

14 FEBBRAIO S.VALENTINO

rete del 118”. Il tut-
to grazie “a qualche 
decina di migliaia di 
ore di servizio gra-
tuito prestato da vo-
lontari”.
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Fosca, la benefattrice di Trobaso 
che ha lasciato 
un milione e mezzo di euro
alla comunità
Una donna sem-

plice  e all’appa-
renza dimessa, 

impegnata, rispar-
miatrice e genero-
sa, molto generosa. 
Questa era Fosca Ca-
stelletti, benefattrice 
di numerosi enti di 
assistenza verbanesi 
scomparsa a 89 anni 
nell’agosto del 2015 
all’Eremo di Miazzi-
na. Alla sua morte 
ha lasciato, con un 
preciso testamento 
scritto di suo pugno, 
circa un milione e 
mezzo di beni desti-
nati alla Croce Ros-
sa, alla Croce Ver-
de, All’Asl, all’istituto 
“Muller”, alla Sacra 
Famiglia, all’associa-
zione italiana per la 
Ricerca sul cancro 
e alla parrocchia di 
Trobaso. Nessuno si 
aspettava che quella 

signora gentile e riservata, che ha sempre 
lavorato e non s’è mai sposata, avesse un 
simile patrimonio. Pochi i dubbi sul suo al-
truismo e sul suo carattere. 
Fosca Castelletti era nata a Trobaso nel 
1926 e s’era trasferita da bambina a Intra, 
perché il padre era portinaio alla Nestlè. Di-
plomata alle Commerciali, a 16 anni iniziò a 
lavorare come impiegata nella stessa fabbri-

ca. Negli anni ’70 fu 
trasferita ad Abbia-
tegrasso, diventando 
segretaria di direzio-
ne. Stava via tutta la 
settimana e rientra-
va a Verbania solo 
nel fine settimana. A 
inizio anni ’80 andò 
in pensione e iniziò 
a condurre un’esi-
stenza semplice ma 
operosa nella casa di 
Trobaso inizialmente 
divisa con la madre. 
Frequentatrice della 
parrocchia, era im-
pegnata negli spetta-
coli teatrali in dialet-
to. Amava l’opera e 
frequentava assidua-
mente il teatro Re-
gio di Torino. Era una 
grande lettrice di libri 
e ascoltava – come 
tanti della sua gene-
razione – più la radio 
che la televisione.
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E’ impossibile non notarla, anche sfrec-
ciando distrattamente lungo la statale 
659. Poco prima delle Terme di Crodo, 

all’altezza dello stabilimento ex Campari, una 
cappelletta si erge in mezzo all’asfalto, quasi 
a fare da spartitraffico fra la strada e il par-
cheggio adiacente il capannone. Forse non 
tutti sanno che quell’edicola non è sempre 
stata lì: ci è arrivata mezzo secolo fa dopo 
un “viaggio” di 50 metri, trainata a forza di 
braccia. A compiere l’impresa furono alcu-
ni abitanti della frazione Molinetto di Crodo, 
decisi a salvarla dall’abbattimento, ritenuto 
necessario dalla Provincia di Novara, allo-
ra competente in materia, per allargare la 
sede stradale. Appena giunta la notizia del-
la decisione provinciale partì la mobilitazio-
ne popolare promossa da Italo Savio, uno 
dei frazionisti, che si offrì subito di sposta-
re la cappella. La proposta suscitò reazioni 
contrastanti; ebbe l’appoggio di Alessandro 
Poscio, titolare dell’impresa incaricata di al-
largare la strada, ma incontrò anche diver-
si oppositori. Dopo vari intoppi burocratici 
arrivò l’autorizzazione allo spostamento e i 
frazionisti si misero all’opera. Crearono un 
basamento di calcestruzzo sotto l’edicola e 
un binario con due robuste tavole di larice, 
posarono un argano a 60 metri di distanza e 
vi allacciarono il basamento dell’edificio con 
una grossa fune metallica. Quattro uomini 
azionavano le manovelle dell’argano; il basa-

La storia della 
Cappelletta di 
Crodo
spostata per 50 
metri a braccia
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mento della cappella scorreva poco per volta 
lungo i binari, su rulli d’acciaio; il lavoro durò 
circa due mesi, da primavera a luglio del 
1968, perché i frazionisti potevano dedicar-
vi solo le domeniche, visto che a quell’epoca 
il sabato era lavorativo. Giunta alla sua nuo-
va sede, la cappella venne fatta ruotare di 
90 gradi, per essere rivolta verso la strada. 
Oggi l’edicola è tutelata dalla Soprintenden-
za ai beni ambientali, architettonici, artistici 
e storici del Piemonte; edificata intorno al 
1825, contiene affreschi di Lorenzo Peret-
ti Senior risalenti al 1833, protetti da una 
cancellata in ferro anch’essa di pregio. Ma 
per i frazionisti capitanati da Italo Savio era 
soprattutto il punto di riferimento per la vita 
religiosa della comunità locale: un tesoro 
culturale e affettivo per cui è valsa la pena 
di sacrificare anche i riposi festivi. Ora quel 
tesoro avrebbe bisogno di restauri, ma per 
questi non si può fare affidamento di nuovo 
sulla libera iniziativa dei Crodesi. Le norme 
a tutela del patrimonio artistico sono rigoro-
se, ma se si ritarda a intervenire il degrado 
potrebbe aggravarsi. 

Mauro Zuccari  

Nelle foto d'epoca, fornite da Gualtiero Savio, figlio di Ita-
lo Savio:  la  cappella pronta per lo spostamento;  Angela 
Savio, figlia di Italo e sorella di Gualtiero di fianco alla cap-
pella pronta per lo spostamento;   Italo e Gualtiero Savio 
con altri  uomini ora non più viventi durante lo sposta-
mento della cappella;   la cappella in fase di spostamento;      
i familiari di Italo Savio, fra cui Gualtiero, insieme ad altri 
frazionisti oggi deceduti, durante una pausa dei lavori di 
spostamento; 
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e nom de Otidea 
saliceticola a été 
donné à cette 

nouvelle espèce de 
champignon qui a été 
décrite pour la pre-
mière fois sur l’alpa-
ge Devero : comme 
l’explique le président, 
Paolo Crosa Lenz, “la 
découverte confirme 
la biodiversité extra-
ordinaire et précieuse 
des Alpes lépontines. 
La communication 
scientifique est arri-
vée l’année où le Parc 
naturel Veglia-Deve-
ro fête ses quarante 
ans. La découverte a 
été faite par Marco 
Cartabia, jeune myco-
logue passionné de 
Varèse qui fréquente 
depuis de nombreuses 
années l’alpage Deve-
ro, où il a catalogué 
à ce jour environ 250 
espèces de champi-
gnons. L’été dernier, 
durant une excursion 
sur le mont Cazzola, 
alors qu’il visitait l’un 
des environnements 
arctiques alpins typi-
ques qui caractéris-
ent cette région, cet 
«étrange» champi-
gnon qui se trouvait 
sous les saules nains 
a attiré son attention, 
car il ne figurait pas 
dans les références 
des espèces qu’il con-
naissait.

Avec l’aide de deux collègues mycologues, Mat-
teo Carbone et Pablo Alvarado, un ensemble 
d’analyses morphologiques et phylogénétiques 
ont été effectuées et ont confirmé l’hypothèse 
initiale qu’il s’agissait d’une espèce que la 
science n’avait pas encore décrite. 
Les examens effectués dans le cadre de cet-
te étude ont prouvé l’existence d’un échantill-
on pouvant être attribué à Otidea saliceticola, 
découvert dans un contexte semblable à celui 
du mont Cazzola, dans la Val Sesia. Le myco-
logue n’était toutefois pas parvenu à la conclu-
sion qu’il s’agissait d’une espèce «nouvelle» et 
laissait la question en suspens. La découverte 
a été récemment publiée par la revue scientifi-
que Ascomycete.org.”
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er Name “Otidea 
saliceticola” wur-
de der Pilzsor-

te verliehen, die der 
Wissenschaft bisher 
unbekannt war, und 
die erstmals auf der 
Alpe Devero beschrie-
ben wurde. “Die Ent-
deckung - erklärt Präs-
ident Paolo Crosa Lenz 
- bestätigt die ausse-
rordentliche und wer-
tvolle Biodiversität der 
lepontinischen Alpen. 
Die wissenschaftliche 
Beschreibung erfolgt 
genau in dem Jahr, 
da der Naturpark Ve-
glia-Devero sein vier-
zigjähriges Bestehen 
feiert.” Entdeckt hat 
den Pilz Marco Carta-
bia, ein junger Mykolo-
ge aus Varese, der die 
Alpe Devero seit vielen 
Jahren regelmässig 
besucht, und wo er bi-

sher 250 Pilzarten katalogisiert hat. Letztes 
Jahr war er im Sommer auf dem Monte Caz-
zola unterwegs, um die dort vorkommenden 
arktisch-alpinen Zonen zu besuchen. Zwischen 
Zwergweiden fiel ihm ein seltsamer Pilz auf, 
den er nicht identifizieren konnte. Zusammen 
mit den Mykologen Matteo Carbone und Pablo 
Alvarado kam er zum Schluss, dass es sich 
hier um eine bisher 
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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

a commune de Domodossola ne fera plus 
partie du Coordinamento Nazionale degli 
enti locali per la Pace (coordination natio-

nale des organismes locaux pour la paix). Les 
panneaux indicateurs, qui reportent la men-
tion “Città della pace” (ville de la paix), seront 
très probablement remplacés par la mention 
“Domodossola sede di patrimonio Unesco” 
(Domodossola, siège du patrimoine Unesco), 
en référence au Sacro Monte Calvario.
Le maire, Lucio Pizzi, a expliqué que “L’asso-
ciation des organismes locaux pour la Paix n’a 
pas développé de formes significatives et con-
crètes de collaboration, ce qui a de fait limité 
la participation au simple versement de l’in-
scription annuelle à l’association. Nous avons 
pris cette décision au vu de l’exigence d’adop-
ter des mesures rigoureuses de limitation des 
frais publics. Nous évaluons l’hypothèse de 
modifier la dénomination qui figure sur cer-
tains panneaux de signalisation, “Domodosso-
la Città per la pace” (Domodossola, ville pour 
la paix), en “Domodossola sede di patrimonio 
Unesco” (Domodossola, siège du patrimoine 
Unesco), afin de mettre en valeur et de pro-
mouvoir certaines prérogatives”.
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ie Stadt Domo-
dossola soll nicht 
mehr der Natio-

nalen Verbindung der 
Städte für den Frie-
den angehören. Daher 
werden die braunen 
Schilder mit der Be-
zeichnung “Città per 
la pace” an den Sta-
dtgrenzen verschwin-
den und der Bezeich-
nung “Domodossola 
Sitz des Unesco-Wel-
tkulturerbes” (“Domo-
dossola sede di patri-
monio Unesco”) Platz 
machen, die sich auf 
den Kalvarienberg 
bezieht. Gemäss Sta-
dtpräsident Lucio Piz-
zi beschränkte sich 
die Aktivität der Fri-
edensstädte auf die 
Erhebung des Mit-
gliederbeitrags. Aus 
Budgetgründen könne 
er die Mitgliedschaft 
nicht weiter vertre-
ten. Um dennoch auf 
eine Besonderheit von 
Domo hinzuweisen 
wird derzeit die Er-
gänzung der Ortsschil-
der mit dem Hinweis 
“Domodossola Sitz 
des Unesco-Weltkul-
turerbes” erwogen.
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CANNOBIO- Sie verbrachten 
vierzehn Ferientage am 
Lago Maggiore und verrei-
sten ohne zu bezahlen. Es 
war im Sommer 2014, als 
vier Erwachsene mit vier 
Kindern aus den Niederlan-
den eintrafen. Zuvor hatten 

sie online für vier Personen 
gebucht. Es erschien dann 
eine weitere Familie mit 
vier Personen. Am Tag der 
Abreise erklärte der Nieder-
länder offen, er habe das 
nötige Geld nicht bei sich, 
um die Rechnung von total 
1183 Euro zu begleichen. 
Er versuchte dann eine Üb-
erweisung per e-Banking, 
konnte aber keine Quittung 
über die erfolgte Bezahlung 
vorweisen. Um eine Eskala-
tion zu vermeiden liess der 
Eigentümer die Niederländ-
er abreisen. Es folgte eine 
ebenso lange wie uner-
spriessliche Korrespondenz. 
Der Gast nahm auch die of-
ferierten 30% Skonto nicht 
an. Als der Campingplatz 
eine Inkassofirma beauftra-
gte ergab sich, dass der 
seltsame Campeur in seiner 
Heimat zuvor Konkurs an-
gemeldet hatte und seinen 
Gläubigern über eine halbe 
Million Euro schuldete. In 
der Folge legte der Zeltpla-
tz die trübe Geschichte ad 
acta, betont aber, nicht ak-
zeptieren zu können, dass 
Gäste einchecken, obwohl 
sie genau wissen, dass sie 
nicht über die Mittel zur Be-
zahlung verfügen.

Camping in Cannobio: 
8 Personen, 14 Tage 
Ferien, Rechnung 
nicht bezahlt 

“Der Kuss” von 
Auguste Rodin 
kommt im April 
nach Domodossola

50 Personen 
wagten den 
Sprung in den 
Ortasee

Betonmischer 
kippt und stürzt 
gegen eine Bar

Am Donnerstag ist in Gravel-
lona ein Lastwagen mit Be-
tonmischer umgekippt und 
stürzte gegen die Bar Milano. 
Der Fahrer konnte aus der Ka-
bine geborgen und ins Spital 
nach Verbania gebracht wer-
den. Er war bei Bewusstsein 
und scheint lediglich ein Bein 
gebrochen zu haben. Die Po-
lizei prüfte den Schaden am 
Gebäude und beschloss die 
vorsorgliche Räumung der 
Wohnungen über der Bar.

Wein aus dem 
Piemont: 
Export boomt

Zum Exportieren, aber auch 
zum Degustieren. Die Tradi-
tion und die Liebe der Italie-
ner zum Wein, egal ob es 
sich um die Weinindustrie 
handelt oder um einzelne 
Winzer, boomt im ganzen 
Land, aber besonders im 
Piemont. Dies ergibt sich 
aus einer Studie über die 
Anzahl der Weinhandlun-
gen. Ihre Zahl wuchs in 
den letzten fünf Jahren um 
13%. In Italien sind es in-
sgesamt 7300 “Enoteche”, 
davon 555 im Piemont; vor 
fünf Jahren waren es erst 
497 gewesen. Den gröss-
ten Zuwachs gab es in den 
Provinzen Cuneo und Ver-
bano Cusio Ossola. Im Jahr 
2016 wuchs der Export aus 
dem Piemont um 7%; rund 
ein Drittel des Exports im 
Wert von 200 Mio € geht 
in die Usa.

Dank der Stiftung Paola An-
gela Ruminelli und Leonard 
Gianadda kommt die Bron-
zeversion der Skulptur “der 
Kuss” (Le Baiser) vom 6.-15. 
April nach Domodossola. 
Der Künstler liess im Jahr 
1888 mehrere Bronzesta-
tuen davon giessen.
Derzeit befindet sich dieses 
Werk im Park der Fondation 

Gianadda in Martigny: In Do-
modossola wird es auf dem 
Kirchplatz der Madonna della 
Neve präsentiert. Dort wird 
gleichzeitig die renovierte 
Kirchenfassade eingeweiht, 
die von der Fondation Gia-
nadda finanziert ist. Am 20. 
Februar gibt es ein Konzert 
von Guido Rimonda mit der 
historischen “Schwarzen 
Stradivari” in der Hauptkir-
che von Domodossola. Es 
sind weitere Konzerte mit 
dem Violinisten Alessandro 
Palmeri und dem weltbekan-
nten Pianisten Grigorij Soko-
lov vorgesehen.

OMEGNA- Es waren rund 
50 Mutige, die sich am 
Samstag 27. Januar beim 
Lido di Bagnella eingefun-

den haben, um zusammen 
den Sprung in den Ortasee 
zu wagen. Der Anlass heisst 
“Cimento d’la merla”, und er 
wurde bereits zum neunten 
mal durchgeführt: ange-
sichts der eisigen Seetem-
peratur ein schöner Erfolg.

Hundewelpen
falsch 
transportiert: 
5000 Euro Busse

Wer gegen die europäis-
chen und italienischen Ge-
setzesnormen betreffend 
Tiertransporte verstösst, 
wird gebüsst: Dies mus-
ste ein 50jähriger ungari-
scher Staatsangehöriger 
erfahren, der auf seinem 
Lieferwagen sechs Welpen 
transportierte. Er wurde 
an der Autobahnausfahrt 
Novara Ost kontrolliert; 

dabei ergab sich, dass das 
Fahrzeug die Normen zum 

Tiertransport nicht erfüllte. 
Das Gesetz will die Tiere vor 
Leiden und Stress schütz-
en. Die jungen Hunde waren 
zum Weiterverkauf bestim-
mt; der Handel mit Jungtie-
ren ist international stark 
am Wachsen.



A
n den olympischen 
Winterspielen von 
Pyeongchang in 

Südkorea, die am 9. 
Februar beginnen, wird 
auch das Ossola ver-
treten sein. Es handelt 
sich um Francesca Ios-
si aus Masera, die als 
Bob-Schiedsrichterin 
dabei sein wird. Ihre 
Aufgabe ist es, das Trai-
ning und das Material 
der Bobfahrer zu prüfen 
um sicherzustellen, 
dass das Bobreglement 
eingehalten wird. Iossi 
war in dieser Funktion 
schon bei mehreren 
Weltcuprennen tätig.

Die Ossolanerin Francesca Iossi 
nimmt an der Olympiade in Korea 
als Schiedsrichterin beim Bob teil
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Kunsteisbahn am Bahnhof: 
“PalaDomo on Ice” kommt nach
V

on Januar  “PalaDomo on Ice” nennt sich 
die Kunsteisbahn auf dem Platz vor dem 
Bahnhof Domodossola. Während der Wo-

che ist sie von 15 bis 19.30 und von 21 bis 
22.30 Uhr geöffnet, an den Feiertagen von 10-
12.30, 15-19.30 und von 21 bis 23 Uhr. Zu-
sammen mit den Leihschlittschuhen kostet der 
Eintritt für eine halbe Stunde 4 und die ganze 5 
Euro.



u Lac Majeur à 
l’Océan Indien, l’I-
sola Bella se « re-

produit » et devient 
célèbre. De l’autre côté 
de la planète, l’un des 
lieux les plus caractéris-
tiques de la région de 
Verbania est ouvert 
aux visiteurs de Tan-
gui, une petite ville de 
50 000 habitants aux 
Philippines. À l’occasion 
de la 25ème édition 
du « Christmas symbol 
festival », sur l’île de 
Mindanao, les artisans 
locaux ont reconstruit 
le « Teatro Massimo », 
l’un des symboles du 
palais et des jardins 
des îles Borromées, 
en les adaptant à une 
mise en scène de Noël 
illuminée. Des dizaines 
de milliers de touristes 
visitent chaque année 
l’amphithéâtre, et au fil 
du temps il a été peint, 
photographié et repro-
duit dans le monde en-
tier, jusqu’à inspirer les 
artisans philippins qui 
ont inventé il y a vin-
gt-cinq ce festival inter-
national de Noël qui re-
produit les monuments 
les plus importants du 
monde dans une com-
pétition qui élit comme 
gagnante l’installation la 
plus originale, et qui est 
devenue une attraction 
touristique. 
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om Lago Maggio-
re zum Indischen 
Ozean: Eine Kopie 

der Isola Bella macht von 
sich reden. Tangui ist 
eine philippinische Stadt 
mit 50’000 Einwohnern. 
Hier konnte man zur 
Weihnachtszeit eine der 
bedeutendsten Sehen-
swürdigkeiten des Lago 
Maggiore bewundern. 
Im Rahmen des “Christ-
mas Symbol Festival” ha-
ben die Handwerker der 
Insel Mindanao das “Tea-
tro Massimo”, einen be-
sonders markanten Teil 
der Isola Bella, nachge-
baut und weihnachtlich 
beleuchtet. Als die Fa-
milie Borromeo im 17. 
Jahrhundert die einstige 
Fischerinsel in einen Pa-

lastkomplex umgestaltete, gab sie ihr die Gestalt 
eines Schiffes. Auf dessen oberstem Teil entstand 
das “Teatro Massimo” mit seinen Obelisken, Ni-
schen und Statuen, die zur oberen Terrasse führen, 
dem aussichtsreichsten Ort des ganzen Sees. Die 
Insel, die in der ganzen Welt bekannt geworden ist, 
wird jedes Jahr von -zigtausend Touristen besucht. 
Auf unzähligen Fotos und Gemälden ist sie verewi-

gt. Ihr Ruhm drang bis 
auf die Philippinen, wo 
sie nun im Rahmen die-
ses Festivals nachge-
baut worden ist. Seit 25 
Jahren zeigt diese tou-
ristische Attraktion Na-
chbauten berühmter 
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our l’entreprise 
Alessi, à Omegna, 
2017 a été cou-

ronné par une récomp-
ense prestigieuse. En 
décembre dernier, le 
congrès Convegno 
Smart Export 2018 a 
décerné le prix Custom 
Management Excellen-
ce à Alessi pour s’être 
distinguée au cours 
de la décennie comme 
l’une des meilleures 
entreprises italiennes 
dans l’utilisation du sy-
stème « Dogana facile » 
(douane facile). La sati-
sfaction est grande au 
sein de l’établissement 
de Crusinallo, après la 
reconnaissance d’une 
excellence opérationn-
elle qui accompagne 
l’excellence du Design 
management reconnue 
dans le monde entier.
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ür die Firma Ales-
si in Omegna ist 
das vergangene 

Jahr mit einer presti-
geträchtigen Auszeich-
nung zu Ende gegan-
gen. An der Tagung 
zum Thema „Smart 
Export 2018“ hat sie 
den Preis für ihre kon-
sequente Umsetzung 
des Systems „Dogana 
Facile“ (einfache Verzol-
lung) erhalten. Damit 
gehört sie zu den mo-
dernsten italienischen 
Unternehmungen. Die-
ser Preis ist eine wer-
tvolle Ergänzung der 
zahlreichen Auszeich-
nungen für das innova-
tive Design ihrer Hau-
shaltprodukte.



❘ Magazine F
ree P

ress

Le prix 
Custom Management Excellence décerné à Alessi

Die Gärten der Isola Bella werden auf den 
Philippinen eine Weihnachtsattraktion

Les jardins de l’Isola Bella  sont reconstruits aux 
Philippines et deviennent une attraction

Alessi mit dem Preis für 
“Custom Management Excellence” ausgezeichnet

La mention “Città della pace” éliminée des panneaux de 
Domodossola, le maire veut y inscrire “Patrimonio Unesco”

SIMPLON UND SEEN

Domodossola soll als “Weltkulturerbe” statt 
“Stadt für den Frieden” bezeichnet werden


