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.    Veneto Banca diventa Spa   
                                Ed ora?

Domo: inizia la corsa 
alla poltrona di sindaco

L’ultima stagione per 
Max Blardone

Omegna: ecco il Borgo 
della Comunità



Nelle ultime settimane del-
lo scorso anno si sono 
iniziate a delineare le can-

didature alla poltrona di primo 
cittadino di Domodossola. Le 
elezioni nel capoluogo ossola-
no saranno in tarda primavera, 
probabilmente a giugno. La si-
tuazione politica è però ancora 
caotica, con candidature, stra-
tegicamente annunciate o già 
confermate, con alleanze e veti 
da delineare. A rompere gli in-
dugi per primo è stato il Partito 
Democratico, che ha ufficializ-
zato la ricandidatura a sindaco 
di Mariano Cattrini. Questo ha 
causato una rottura interna nel-
lo storico alleato, Sinistra Unita, 
con cui Cattrini aveva vinto cin-
que anni fa, il partito ha deciso 
di sostenere con una parte dei 
suoi componenti, ad esempio 
l’assessore Salvo Iacopino o il 
consigliere Massimo Di Bari, la 
ricandidatura di Cattrini, ma la 
appoggeranno con una appo-
sita lista civica, questo perchè 
la base di Sinistra Unita do-
mese è contraria alla politica 
del Governo Renzi e non vuole 
alleanze ufficiali, neanche a li-
vello locale, con il Pd. Mariano 
Cattrini durante la conferenza 

stampa in cui si è ricandida-
to ha voluto iniziare citando gli 
obiettivi non raggiunti, come la 
ripavimentazione di via Rosmini 
e la sistemazione dell’area ex 
Macello, per poi passare alle 
opere di cui è fiero, tra queste 
il progetto “Città dello sport”: 
“Il programma amministrativo 
era stato affidato ai mutui- così 
Cattrini- nel momento in cui non 
è stato possibile più accedere ai 
prestiti abbiamo dovuto modifi-
care il nostro operato, e rendere 
centrale un obiettivo che era tra 
i tanti, ovvero lo sviluppo del tu-
rismo e la cultura”. Tra i succes-
si di cui Cattrini è orgoglioso ci 
sono i rapporti intessuti con la 
Svizzera e Milano: “Non è stata 
una cosa semplice, dietro alla 
nostra realtà non ci sono grandi 
numeri – ha detto - eppure sia-
mo riusciti ad essere credibili”. 
Cattrini ha poi raccontato che 
uno dei più importanti giornali 
svizzeri ha dedicato una pagina 
a Domodossola, ed ha spiegato 
che a febbraio, alla Banca Po-
polare di Milano, l’amministra-
zione presenterà le eccellenze 
dell’Ossola. Il primo cittadino 
ha annunciato poi che la giunta 
è al lavoro per l’organizzazione 
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di un convegno con personalità 
europee sul tema dei trasporti. 
Nel centro destra la situazione 
è ancora incerta. Dalla Lega 
Nord, a sopresa, trapela come 
potenziale candidato il nome 
dell’imprenditore nel settore 
dell’aviazione privata Luigi Con-
tessi. I vertici del partito avreb-
bero scelto per una soluzione 
“esterna”, attingendo ad un 
professionista, un imprenditore 
di sicura fede leghista, già di-
chiaratosi disponibile a ricoprire 
il prestigioso ed oneroso inca-
rico. Contessi ha ricevuto infor-
malmente l’appoggio di Fabio 
Basta a nome di Fratelli d’Italia- 
An, mentre ancora non ci sono 
stati commenti da parte di For-
za Italia, anche se a livello pro-
vinciale le segreterie dicono di 
stare lavorando per trovare una 
candidatura comune. Resta poi 
da vedere cosa farà Lucio Pizzi, 
consigliere comunale uscente, 
che non ha mai ammesso pub-
blicamente di volersi candidare, 
ma che in molti indicano come 
candidato di una lista civica di 
centro destra che potrebbe ca-
lamitare molti voti. Pizzi non è 
stato tenero con Cattrini per la 
questione dell’ospedale: “Fino 

adesso cosa avete fatto voi 
del Pd a parte litigare accanita-
mente al vostro interno?- così 
Pizzi in un comunicato rivolto a 
Cattrini- non faremo scendere il 
silenzio sul protocollo da lei fir-
mato che sancisce la chiusura 
dell’Ospedale San Biagio. Non 
si dimentichi di dire che nel suo 
programma c’è anche la co-
struzione dell’Ospedale unico 
a Ornavasso “bosco” e la chiu-
sura dell’Ospedale San Biagio, 
l’ultima grande azienda pubbli-
ca che ci è rimasta. Come le ho 
già detto sarebbe proprio un bel 
Sindaco...di Ornavasso però!”.
Alle elezioni domesi dovrebbe 
esserci anche una lista del Mo-
vimento Cinque Stelle, nessun 
nome è stato fatto a livello uffi-
ciale ma la candidata potrebbe 
essere Monica Corsini. Già an-
nunciata anche la candidatura 
di Bernardino Gallo per il movi-
mento Una, Unione Nuova Au-
tonomia, promosso dal gruppo 
facebook Sos Ossola di cui l’ex 
direttore dell’Asl 56 è presiden-
te. Potrebbero poi esserci altre 
soprese dell’ultimo minuto, e si-
curamente varie liste in appog-
gio ad uno o all’altro candidato.

Uberto Gandolfi
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In questo 2016 appena iniziato saranno quarant’anni di premio “Cu-
siani benemeriti”. Viene assegnato dal 1976. E tra pochi mesi il ri-
conoscimento verrà attribuito, alla memoria, all’ex presidente della 

Provincia di Novara (quando l’ente gaudenziano racchiudeva anche 
il Vco) e sindaco di Pettenasco Franco Fornara. Proprio lui è stato 
uno dei principali promotori di questa manifestazione con cui ven-
gono condotti sotto i riflettori (consegnando loro un macina caffè in 
legno simbolo dell’operosità degli abitanti di questa terra) persone 
o realtà pubbliche e private che nei vari campi danno lustro al baci-
no di san Giulio. Nell’albo d’oro ci sono lo scrittore Gianni Rodari, il 
cardinale Ugo Poletti, il presidente della Regione Vittorio Beltrami, il 
campione del mondo di canottaggio Stefano Basalini, l’incisore Mau-
ro Maulini e gli Alpini. Fornara è morto a 78 anni la sera dello scor-
so 13 ottobre. Qualche settimana prima, insieme alla moglie Enrica, 
aveva festeggiato il mezzo secolo di matrimonio al santuario della 
Madonna della Bocciola di Vacciago di Ameno donando ai presenti 
una copia dell’ultima enciclica di papa Francesco sull’ambiente. La 
decisione di assegnargli questo omaggio l’ha resa nota, attraverso il 
foglio dell’amministrazione comunale di Pettenasco, il primo cittadino 
Mauro Romagnoli: “La sua scomparsa - ha scritto - ha rappresentato 
una grave perdita per la famiglia di cui era il punto di riferimento e la 
guida, e per tutta la nostra comunità che Franco ha profondamente 
studiato e amato. Quanti frangenti della nostra vita abbiamo condi-
viso con lui: momenti di discussione, collaborazione, gioia, serietà e 
severo rigore. E il lavoro, i suoi cari, la politica, la storia e lo sport 
sono state le passioni che con incrollabile fede cristiana ha sempre 
coltivato”.  La famiglia di Fornara era originaria di Borgomanero. S’e-
ra trasferita a Pettenasco per gestire un forno del pane. Laureato in 
Scienze Politiche all’università di Milano, era stato dipendente della 
Bemberg di Gozzano, ed era stato tra coloro che avevano gettato le 
basi della Pro loco Pettenasconostra e dell’Ecomuseo del lago d’Orta 
e del Mottarone. Senza dimenticare il suo fondamentale contributo 
a favore dell’operazione liming con cui è stato risanato il Cusio. E’ 
stato anche uno storico collaboratore dei settimanali diocesani, gui-
dando a lungo la redazione dell’ Informatore di Omegna, e insieme 
a Ivo Casorati, Paolo Andreoli e Marco Scacchi ha scritto il libro Un 
lago, un prete e la Canottieri, dedicato a don Angelo Villa. In politica 
è stato esponente prima della Democrazia cristiana e poi del Partito 
democratico patendo il rammarico dell’esito finale del processo am-
ministrativo che portò alla nascita della “provincia azzurra” con il lago 
d’Orta tagliato in due dai virtuali confini. 

Marco Fornara

Franco Fornara sarà il 
“Cusiano benemerito 2016”



L’ultima stagione di

Max Blardone
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Al termine della gara in Alta 
Badia, sulla Gran Risa,  
Max Blardone ha annun-

ciato di avere gareggiato per l’ul-
tima volta sulla pista che lo vide 
trionfare tre volte, a fine stagione 
si ritirerà: “Ho salutato ufficial-
mente tutti- spiega- ringrazio la 
mia famiglia, staff e sostenitori. 
Dal prossimo anno non sarò più 
un agonista, però inizierò una 
nuova carriera, in cui lo sci sarà 
sempre protagonista, ho tante 
cose in mente, e ci sarà tempo 
per condividerle con voi. Ades-
so mi aspetta un’altra grande 
emozione in famiglia, a breve io, 
Simona ed il piccolo Alessandro 
accoglieremo un fiocco rosa”. 
Dopo 16 stagioni di gare al mas-
simo livello, 146 partenze, 7 vitto-
rie e 17 podi, il miglior gigantista 
che l’Italia ha avuto negli ultimi 
15 anni decide si fermarsi. Pri-
ma però ci sono ancora le gare 
di Coppa del Mondo di questa 
stagione, un’annata, dopo quel-
la mediocre dello scorso anno, 
che può dare ai suoi fans ancora 
qualche soddisfazione. Max te-
meva quest’anno di non essere 
più tra i primi trenta di specialità, 
ed invece in Usa, a Beaver Cre-
ek, ha colto lo scorso dicembre 
un diciannovesimo posto finale (e 
il quindicesimo nella prima man-
che), nella gara successiva, in val 
d’Isere si è però piazzato 31°, 
non centrando l’accesso alla se-
conda manches. Meglio è andata 
in Alta Badia, dove l’ossolano si è 
piazzato 22°. L’impressione è che 
nelle ultime gare della sua lunga 
carriera agonostica Max tirerà 
fuori il meglio di sè, chissà che l’i-
nesauribile campione non riesca 
a regalare ai suoi tifosi ancora 
un’emozione già da Aadelboden.
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Ben 16.950.000 euro e 857 giorni di lavorazione.Tanto ci è voluto e tanto è costato il nuovo teatro 
di Verbania, l’opera pubblica più grande in provincia negli ultimi vent’anni, più cara del Tecnoparco 
(30 miliardi abbondanti di lire, 15,5 milioni di euro odierni), inferiore solamente agli investimenti nelle 

strutture ospedaliere. Dal 19 agosto 2013 – data della consegna dei lavori – al 24 dicembre 2015 – data 
del collaudo – sono trascorsi 857 giorni nei quali in riva al Lago Maggiore, alla foce del San Bernardino 
e in sponda destra, è stata demolita l’Arena, elevati quattro “sassi” di cemento rivestiti di lega in titanio 
e realizzati interni e impianti. Detta così può sembrare un’opera da poco, che ha tuttavia coinvolto più 
imprese e centinaia di professionisti, operai e tecnici. Alla voce entrate la fetta più grande viene dal Pisu e 
vale 10 milioni di euro. Poi ci sono 3.160.000 euro di privati: Fondazione Cariplo (2,8 milioni di contributo 
emblematico 2008) e Fondazione Banca popolare di Novara; 2 milioni sono l’anticipo sui proventi della 
concessione per la fornitura del gas naturale in città; 845.000 sono stati reperiti con un mutuo alla Cassa 
Depositi e prestiti, 200.000 euro sono avanzo di amministrazione. Al conto mancano i 745.000 euro forniti 
non in contanti, ma con il trasferimento – da completare nei prossimi giorni – di un bene immobiliare: l’ex 
Barcollo di corso Europa- angolo via Buonarroti sul quale potrà essere costruito un condominio di cinque 
piani. Il nuovo “Maggiore” ha una sala principale da 500 posti a sedere senza loggione e un altro spazio 
multifunzionale a fianco che, uniti, diventano un’area da 900 posti a sedere. All’esterno la nuova arena ha 
una capienza di circa duemila posti. Nella struttura ci sono tutti i servizi tecnici, bar e ristorante.

Massimo Parma

Tutti i numeri del “Maggiore”, 
la più grande opera pubblica del Vco degli ultimi 20 anni
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Spesso sentiamo parlare di malattia parodontale, definita da molti in 
passato “PIORREA”. Una parola che indubbiamente spaventa!! 
Lo chiediamo al Dottor Stefano Romeggio, direttore sanitario e respon-
sabile della Innova Clinique di Domodossola.

Ma cosa si intende veramente ?
La malattia parodontale è una malattia sempre più diffusa nella popola-
zione . Colpisce i tessuti di sostegno del dente portando , nelle sue forme 
più gravi , alla loro perdita.
È una malattia complessa, con numerosi fattori che ne determinano l’in-
sorgenza, l’etiopatogenesi, la gravità.

E’ una malattia solo delle gengive , della bocca, o anche una malattia 
collegata all’intero sistema salute dell’individuo?
La scienza è molto chiara, ma ancora moltissimi non ne sono al corren-
te. Ed il nostro compito è quello di informare, oltre quello di diagnosticare 
e curare questa malattia.
Ci sono moltissimi  elementi di legame tra la parodontite e le patologie 
sistemiche, ad esempio le patologie cardiovascolari o il diabete.

Cosa si può fare oggi?
Possiamo fare tantissimo.In primo luogo far conoscere ai pazienti l’im-
portanza della prevenzione.Fare una diagnosi attenta, precoce, det-
tagliata.Istruire e motivare i pazienti, comunicare, selezionare i livelli di 
rischio.
Le strategie terapeutiche sono tantissime, grazie allo sviluppo delle mo-
derne tecnologie.
Dobbiamo e possiamo fare molto  oggi.

Informazione pubblicitaria

Salva i tuoi denti, salva il tuo cuore
Qual’è l’idea di Innova Clinique?
Partiamo dall’informazione. Dal comunicare, coinvolgere i pazienti. 
Partiamo dalla prevenzione, mettendo al centro la salute generale .
Abbiamo iniziato una campagna di visite gratuite che abbiamo chiama-
to “Salva i tuoi denti , salva il tuo cuore”, con la collaborazione di tutti i 
nostri specialisti sull’ argomento.
Il nostro obiettivo è quello di far conoscere ai pazienti il loro vero stato 
di salute orale, parodontale e collegarlo al possibile rischio di malattie 
importanti.
Attuare una catena di prevenzione, e di conoscenza.
Informare significa migliorare la qualità di vita, significa donare un mes-
saggio utile ed efficace. Anticipare le malattie. Reinventare la vita. “Salva 
i tuoi denti , salva il tuo cuore” è un’iniziativa gratuita davvero importante 
per la salute.
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Per il nuovo “Borgo della comunità” di Omegna il contributo della 
fondazione Cariplo è di un milione. A questa cifra vanno aggiunti 
i seicentomila euro messi a disposizione dal Comune, i 112mila 

stanziati dalla Parrocchia, i 18mila dal Forum e i 16mila da Omegna 
Social Network. A fine gennaio è prevista una nuova assemblea pub-
blica alla sala Teresio Piazza, ma ormai le linee guida del progetto 
“Borgo della comunità” appaiono definite. Il capoluogo dell’Alto Cu-
sio verrà valorizzato attraverso lo sviluppo dei luoghi di aggregazione 
presenti sulle direttrici delle due sponde del lago che convergono nel 
canale Nigoglia, loro naturale prosecuzione. 
Lungo questo percorso un’area cruciale, considerata sottoutilizzata 
rispetto al potenziale, è il Forum su cui s’è deciso d’investire pun-
tando su un riammodernamento. Lì - in particolare nell’attuale aula 
che ospita le sedute del Consiglio comunale, che verrà soppalcata, 
e nelle parti immediatamente adiacenti - troverà posto la biblioteca 
Gianni Rodari che passerà dagli attuali 610 metri quadrati a 868 con 
più locali dedicati alla consultazione e ai ragazzi, senza dimenticare 
un’emeroteca, una mediateca e un internet point. Tutti affiancati dagli 
uffici comunali dei servizi alle persone e del settore culturale che a 
loro volta verranno trasferiti in questo complesso. Al piano terra, a 
fianco del bar che rimarrà dovè oggi, si prevede uno spazio da met-
tere a disposizione delle associazioni cittadine, sia come sede con-
giunta per l’attività ordinaria (ad esempio della Consulta dello sport), 
sia per ospitare piccoli eventi da gestire in ottica di rete fra i sodalizi. 
Invece il piano terra e il mezzanino che guarda verso la Nigoglia con-
tinueranno ad accogliere il museo “Arti e industria”, il racconto della 
storia del casalingo, che, per altro, subirà una marginale riduzione del-
la superficie stabilmente occupata che scenderà da 592 a 568 mq. 
Parallelamente, si procederà, sotto la nuova biblioteca, a trasformare 
il corridoio centrale, una galleria adesso spesso impraticabile in quan-
to attraversata da forti correnti d’aria, in una sorta di piazza coperta 
e riparata con possibilità di climatizzazione. Potrà essere utilizzata 
in ogni stagione dell’anno sia per momenti di convivialità e socialità, 
sia per manifestazioni, sia come auditorium per convegni. E al tem-
po stesso lo spostamento della biblioteca consentirà di far diventare 
l’intero fabbricato della ludoteca e le sue pertinenze il cuore del parco 
della fantasia anch’esso intitolato all’autore di “C’era due volte il ba-
rone Lamberto”. 
I riflettori si accenderanno anche su piazza Salera: sarà completata 
la pavimentazione in porfido, si procederà a una rimodulazione delle 
aree verdi per creare due zone salotto in riva al lago, e suonerà l’ora 
dell’eliminazione dei residuali parcheggi. Tre passi per centrare l’o-
biettivo di far prevalere, esteticamente, il concetto di piazza rispetto 
a quello di strada di passaggio. E a tutti questi interventi se ne af-
fiancheranno altri quali la sistemazione di piazza Beltrami (importo 
previsto: 800mila euro), quella dello slargo vicino ai giardini pubblici 
(costo 280mila), l’acquisizione e il maquillage dell’ufficio del giudice di 
pace che diventerà la nuova sala consiliare e l’anagrafe (100mila), il 
raddoppio dei posti auto alla stazione di Omegna (160mila), e opere di 
ripristino al parco giochi dei giardini pubblici e di rifacimento di quello 
del Forum a tema Rodari (100mila). 

Marco Fornara

Omegna: 
arriva il “Borgo 

della Comunità”

Foto di Lara Bonacina

Foto Pessina- Domodossola
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Defibrillatori in dono dal 
Cantante della Solidarietà
Parole di ringraziamento, ricordo e anche un po’ di commozio-

ne hanno accompagnato la consegna del defibrillatore donato 
al Tribunale di Verbania da Salvatore Ranieri, il Cantante della 

Solidarietà, in ricordo del compianto avvocato Guido Martinoli. Alla 
cerimonia, tenutasi nell’aula udienze del giudice di pace, a fare gli 
onori di casa è stato il giudice Carlo Crapanzano, che ha manifestato 
l’impegno non solo a sostenere personalmente il corso di abilitazione 
all’uso dell’apparecchio, ma anche a coinvolgere gli altri uffici di Pa-
lazzo di giustizia. Crapanzano ha ricordato anche la figura di Martinoli, 
avvocato scomparso a 46 anni pochi mesi fa. Un ringraziamento è 
arrivato dalla famiglia, dalla mamma Gianna alla sorella Barbara. Il 

defibrillatore donato al Tribunale è uno dei cinque acquistati con il 
ricavato del Gran galà del cuore tenutosi a fine novembre a Stresa 
organizzato dall’associazione Il Cantante della Solidarietà in colla-
borazione con Inter Farmaci Italia e Banca Mediolanum con Marco 
Bettineschi e con il sostegno dell’Avis, anch’essa presente alla ce-
rimonia di consegna. Pochi giorni prima un defibrillatore era stato 
dato in dono al Domo Basket, anche con il sostegno dei Kiwanis di 
Domo rappresentati dal presidente Calogero Pistone. Nelle inten-
zioni dei benefattori saranno dieci gli apparecchi salvavita donati 
nel Vco a varie associazioni.

Bognanco: arrivano i russi. 
Imprenditore compera e promette...

Saranno i rubli a salvare la 
valle delle 100 cascate? 
Potrebbe anche essere, 

visto che un imprenditore russo 
nei giorni scorsi ha acquistato 
un prestigioso e dismesso alber-
go, il Villa Elda, all’asta, e sabato 
scorso, con tanto di inteprete, ha 
fatto un informale conoscenza 
di imprenditori ed operatori del 
settore, sembra, dimostrandosi 
interessato a rilevare altre attività. 

Ovviamente in valle non si parla 
d’altro, la speranza, non solo dei 
bognanchesi ma di tutti gli osso-
lani, è che davvero arrivi qualcu-
no dalla lontana e fredda Russia 
che veda quello che gli imprendi-
tori italiani non sanno più vedere, 
o non possono economicamente 
più sostenere, e rilanci come me-
rita la stazione termale e le sue 
acque. A San Domenico è suc-
cesso, chissà...

Le case cantoniere diventano 
strutture turistiche. Verbania spera

Ci sarà un futuro turistico 
per la casa cantoniera di 
Suna? L’interrogativo, al-

ternativa al disuso e all’abbando-
no al quale è destinato da tem-
po l’immobile, ultimo simbolo di 
un’era (quella dei cantonieri) che 
non c’è più, probabilmente avrà 
una risposta positiva. In settima-
na a Roma è stato presentato 
l’accordo a quattro tra i ministeri 
del Turismo e dei Beni culturali, 

Agenzia del demanio e Anas per 
la conversione delle case can-
toniere in strutture ricettive. Una 
prima tranche di 30 è stata sele-
zionata per il progetto pilota che, 
se andrà a buon fine, compren-
derà almeno un altro centinaio 
di beni, tra cui potrebbe esserci 
quello verbanese. Il progettoha 
già un suo sito internet www.ca-
secantoniere.it e entro metà 2016 
dovrebbe diventare operativo.
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VENETO BANCA, un
VOTO BULGARO per la Spa 

Alla fine ha vinto il sì. Anzi, ha stravinto il sì, con percentuali bul-
gare che raggiungono i 97 punti percentuali, forse non così 
prevedibili alla vigilia. L’assemblea dei soci di Veneto Banca 

ha segnato, come accade alla popolare di Intra nove anni fa, un pas-
saggio storico: la fine della cooperativa (nata con il nome di Asolo e 
Montebelluna nel 1870) e l’avvento della spa. Una spa che avrà – altra 
delibera assembleare – un aumento di capitale da un miliardo di euro 
e che – terza decisione chiave – si quoterà in Borsa nei primi mesi del 
2016. Se la fotografia del voto, letta nei numeri, è nitidissima (10.067 
voti favorevoli tra soci presenti di persona e per delega, 208 contrari, 
68 astensioni), non trasmette l’immagine di un’assemblea vissuta in 
un clima teso, soprattutto all’inizio, tra la rabbia e i timori dei soci 
e correntisti. C’era timore, per la verità, anche tra i vertici dell’istitu-
to e pure nella Bce. Il vento dei “no spa”, riverberato nel tendone 
di Volpago del Montello in alcuni interventi, è stato meno forte degli 
ammonimenti della Banca centrale europea, che per iscritto – con il 
documento letto dal presidente Pierluigi Bolla – ha messo in guardia 
dagli esiti di un no, meno forte degli interventi di Bolla e dell’ad Cri-
stiano Carrus, meno forte dei numerosi appelli, anche politici, al sì. 
Respingere la proposta sarebbe equivalso a un salto nel buio che 
(quasi) nessuno s’è sentito di fare. Non per questo Veneto Banca è 
uscita dalla tempesta.
Assemblea blindata
Oltre 7.00 persone, più dei posti a sedere. La folla, scrutata da un 
imponente schieramento di forze dell’ordine, è affluita nel tendone 
fin dall’inizio della mattinata e gli accessi sono proseguiti anche dopo 
le 9,30 orario di inizio dei lavori. A un certo punto qualcuno è stato 
dirottato in altre sale collegate in videoconferenza e ci sono stati atti-
mi di protesta e di tensione. Presenti anche tanti politici, a partire dal 
governatore del Veneto Luca Zaia, al quale qualcuno ha rimproverato 
d’aver rassicurato, l’anno scorso, sulla solidità di Veneto Banca.
Conti in rosso
Accorato e tenuto “a braccio”, l’intervento dell’ad Carrus – non sono 
un coroner, ma un medco che vuole salvare questa banca, che ce la 
può fare – è stato forse il più applaudito. Nonostante ciò che abbia 
detto non siano stati complimenti o elogi. Come il record negativo 
vantato da Montebelluna, che a fronte dell’1% del credito raccolto 
in Italia possiede il 2,2% dei crediti deteriorati, quei soldi prestati che 
non rientrano e rischiano di non farlo mai. Dal 2008 a oggi – ha detto 
– sono stati 7 miliardi. Agli obbligazionisti che si sono visti convertire 
le obbligazioni in azioni, poi svalutate dell’80%, ha invece garantito 
un intervento: alla clientela retail ne sono state vendute per un milione 
solo: le riprenderemo.
Una causa contro gli ex amministratori
Bolla ha usato prudenza sul tema più caro (dopo la valutazione delle 
azioni) a soci e correntisti: l’azione di responsabilità contro i vecchi 
amministratori. I nomi di Flavio Trinca e Vincenzo Consoli, padri pa-
droni fino al 2013 (Consoli anche dopo) di Veneto Banca sono risuo-
nati in più occasioni. Il presidente, senza citarne alcuno, ha detto che, 
sì, parrebbero sussistere i presupposti per una causa contro chi ha 
gestito la banca fino a poco tempo fa e che la pratica è in mano ai 
legali. Il sì, scontato, anche se non netto e inequivocabile come la 
pancia degli azionisti “rapinati” (questo il termine più usato nei loro 
interventi) richiedeva, è comunque arrivato.
Recesso delle azioni a gennaio. Ma la banca non liquiderà
Via da Veneto Banca entro il 7 gennaio. Era  questa la data ultima per 
quei soci “dissenzienti” che vogliono recedere dall’istituto di credito 
da poco trasformato in spa. Al Registro delle imprese di Treviso è 
stata depositata la deliberazione assembleare che dà il via alla pro-
cedura, un obbligo di legge che fin dal suo annuncio è stata accolta 
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ED ORA?
con rabbia e proteste perché fissa a 7,3 euro il valore di ogni singola 
azione. Un valore che molto difficilmente sarà corrisposto e che, co-
munque, è dell’80% inferiore al prezzo di acquisto. Il diritto di recesso 
è una norma garantita dal codice civile. È riservato a quegli azionisti 
che non hanno votato la trasformazione in spa (assenti compresi) e 
che vogliono lasciare la società. Per farlo l’istituto stesso potrebbe 
liquidarli, ma poiché non ha risorse a disposizione, prudenzialmente 
il cda ha deliberato di “limitare in tutto e senza limiti di tempo, il diritto 
al rimborso con fondi propri”. L’unica speranza di ricevere qualcosa è 
legata alla domanda e, in parte, alla “scommessa” che alcuni azionisti 
attuali potrebbero proporre. Le azioni “restituite”, infatti, sono messe 
a disposizione di chi già è socio e vorrà sottoscrivere in opzione l’au-
mento di capitale. Il rimborso avverrà in toto o in modo proporzionale, 
a seconda della discrepanza di domanda e offerta. Se, per ipotesi, 
recederanno 1.000 soci con 1.000 azioni e ne venissero acquistate in 
opzione tutte e 1.000, il rimborso di 7,3 euro sarà pieno. Se su 1.000 
ne venissero piazzate 100, la banca utilizzerà i fondi raccolti per liqui-
dare “metodologie di riparto che assicurino la parità di trattamento a 
tutti gli azionisti”. Per l’esercizio dell’opzione dell’aumento di capitale 
saranno dati 30 giorni di tempo dalla comunicazione d’avvio”. 
“Alla spa non c’era alternativa”
Così il sindaco Silvia Marchionini aveva preso posizione sul futuro di 
Veneto Banca. Il sindaco di Verbania, che è stata all’assemblea dei 
soci che aveva all’ordine del giorno la trasformazione da cooperativa 
a società per azioni, ha deciso di tenere  una conferenza stampa per 
esprimere la posizione sua e del territorio in cui è nata, cresciuta e 
defunta (assorbita proprio da Veneto Banca) la ex Banca popolare di 
Intra. Sono giorni in cui sindaci e amministratori locali, specialmen-
te in Veneto, prendono posizioni anche forti. Quella verbanese vuole 
essere pacata, moderata, ma ugualmente ferma. “All’assemblea ho 
detto che siamo favorevoli alla trasformazione in spa, alla difesa del 
territorio e della sua economia nella quale Veneto Banca ha una fetta 
di mercato del 40%, alla salvaguardia dei posti di lavoro”, così Mar-
chionini che non si sottrae alla questione delle responsabilità: “Non 
so se ci sono responsabilità individuali, ma chiediamo che si faccia 
un’operazione-verità”. Il suo intervento, sollecitato anche da singoli 
cittadini e persone preoccupate, ha avuto innanzitutto un valore di in-
formazione. “Bisogna stare attenti quando si parla di banche – spiega 
– perché Veneto Banca non è la popolare dell’Etruria (commissariata, 
ndr). Certo, fa bene Renzi a parlare di una riforma obbligatoria del 
settore. E bisogna vigilare, anche per quei 14.000 azionisti sparsi sul 
territorio provinciale”. Nei giorni scorsi il primo cittadino verbanese ha 
avuto colloqui telefonici con il presidente Pierluigi Bolla “ha risposto 
alla mia richiesta d’essere invitata telefonandomi di persona” e di per-
sona con il capoarea Gian Luigi Buson. “Ho chiesto attenzione al tes-
suto imprenditoriale con concessione di credito, ma anche attenzione 
agli eventi del territorio, come la Maratona del Lago Maggiore che 
quest’anno non ha beneficiato di contributi. Vorrei anche conoscere 
i dettagli del piano industriale perché a Verbania ci sono 200 posti di 
lavoro da tutelare”. Sono lontani gli anni della cosiddetta “autonomia 
condivisa”, lo slogan coniato per la cessione della Banca popolare di 
Intra che portò l’istituto di credito verbanese nelle braccia di Veneto 
Banca. 
Il matrimonio, officiato da Luigi Terzoli nella sua veste di presidente e 
benedetto dalla politica locale, ha mantenuto per pochi anni l’auto-
nomia della “Intra”. Prima ci fu il delisting da Piazza Affari, poi l’incor-
porazione in Veneto Banca, che ha cancellato sede e direzioni, anche 
se ha mantenuto i livelli occupazionali e gestito un’operazione senza 
esuberi. Terzoli è stato poi nominato nel cda di Veneto Banca, incarico 
che ha lasciato solo due anni fa, nel 2013.

Massimo Parma
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Sono stati tre gli equipaggi del Vco a prendere il via all’ importante 
Rally Show di Monza lo scorso novembre: Caffoni-Minazzi su 
Renault Clio R3, Serini-Miglini anche loro su Renault Clio R3 e 

Pinzano-Cerutti su Peugeot 207 S2000.  E’ stato un lungo week-end 
per i nostri piloti, che hanno sfidato equipaggi di fama internazionale in 
una prestigiosa cornice come quella dell’autodromo di Monza. La gara 
è stata vinta dal famoso centauro Valentino Rossi, che ha voluto ci-
mentarsi con un’auto da rally riuscendo ad imporsi davanti a blasonati 
piloti di rally. Niente passerella finale al Master Show dell’ultimo giorno 
per Davide Caffoni e Max Minazzi. Al fortissimo equipaggio ossolano 
non è bastato arrivare secondo nella classifica generale di R3 dietro a 
Gilardoni per essere ammesso allo show conclusivo di quest’edizione. 
Per il duo ossolano comunque tanti applausi e la soddisfazione di non 
avere mollato fino all’ultimo, anzi, di avere animato i tre giorni di gare 

Monza 
Rally 

Show:
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insediando il primato e vincendo l’ultima prova speciale. Stefano Serini 
e Max Minazzi chiudono un rally sfortunato per le continue rotture alla 
vettura nelle retrovie di R3. Pinzano-Cerutti non riescono a portare a 
termine la gara e si ritirano nell’ultima speciale. Per l’occasione Os-
sola24 ha realizzato un videofilm, scaricabile su You Tube nella pagi-
na “vco24news” dedicato all’equipaggio formato da Davide Caffoni e 
Massimo Minazzi. E’ stato realizzato in collaborazione con Chemical, 
Mediolanum e la scuderia New Turbomark. Il primo venerdi sera di gara 
vede in testa il “nostro” equipaggio in vantaggio di sei decimi da Gi-
lardoni. Il secondo giorno, visto anche la sfortuna trovata nel traffico 
durante la Maxi Grand Prix, Caffoni lo chiude a undici secondi da Gilar-
doni. La domenica finisce con la vittoria dell’ultima ps, che non basta 
per tornare in vetta, e soprattutto con l’esclusione dal Master Show, 
dove è andato l’equipaggio terzo classificato.

tra i tanti 
campioni anche 
gli equipaggi 
ossolani
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D
as Ossolaner Bier der 
Brauerei Balabiòtt wird 
nur im Café Rosmini au-

sgeschenkt. Seit einigen Jahren 
gibt es in Ossola, aber auch in 
Italien, immer mehr junge Leu-
te, die den Mut haben, neue 
Aktivitäten zu eröffnen oder 
bereits bestehende zu verbes-
sern. Hierbei unterstützen sie 
sich auch gegenseitig, um im 
eigenen Heimatsort leben und 
arbeiten zu können. Oft handelt 
es sich um touristische Aktivi-
täten oder Unternehmen des 
Gastgewerbes, aber unabhäng-
ig davon, ob es um Innovation 
oder Tradition geht, haben alle 
etwas gemein, und zwar die 
konstante Erforschung von 
Qualität anstelle von Quantität, 

um sich vom Wettbewerb und 
den Standardangeboten des 
Massenkonsums abzuheben. 
Dies ist der Fall von Cristian 
Gibroni, Inhaber des Cafés 
Rosmini in Domodossola, der 
zusammen mit der Bräuer-
ei Balabiòtt, als erster in der 
Stadt ein vor Ort handwerklich 
produziertes Bier vom Fass 
ohne Konservierungsstoffe 
serviert. Die Entschlossenheit 
der jungen Unternehmer aus 
Ossola hat bewiesen, dass 
wenn ein Traum leidenschaft-
lich verfolgt wird, dies schlus-
sendlich auch der Wirtschaft 
des Tals zu Nutzen kommt. 
Also stoßen wir auf gut Glück 
an und..... Prost!

Das  handwerklich
hergestellte Bier aus Ossola

L
a bière ossolaine que produit 
la Brasserie Balabiòtt ne se 
trouve qu’au Café Rosmini. 

Depuis quelques années, dans 
le Val d’Ossola comme en Italie, 
il y a de plus en plus d’exem-
ples de jeunes entrepreneurs qui 
cherchent, courageusement, à 
créer de nouvelles activités, ou à 
maintenir et améliorer celles qui 
existent déjà, en collaborant les 
uns les autres pour pouvoir vivre 
et travailler dans leur région. Il 
s’agit souvent d’activités liées à 
l’accueil touristique et à la gastro-
nomie mais, que l’on parle d’in-
novation ou bien de tradition, le 
dénominateur commun consiste 
en une recherche permanente de 
la qualité au détriment de la quan-

La bière artisanale
ossolaine est là!

tité, afin de pouvoir se différencier 
par rapport à la concurrence et 
aux offres habituelles destinées à 
la consommation de masse. C’est 
le cas de Cristian Gibroni, pro-
priétaire du Café Rosmini à Do-
modossola qui, en collaboration 
avec la Brasserie Balabiòtt, adop-
te le concept et devient le premier 
local en ville à servir de la bière à 
la pression, produite dans le Val 
d’Ossola selon une méthode arti-
sanale et sans conservateurs. La 
détermination des jeunes osso-
lains a prouvé qu’en suivant ses 
rêves avec passion, on peut ajou-
ter sa marque sur le marché de la 
vallée. Et c’est l’occasion de dire... 
bonne chance à la P’tite Mousse !
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Giovan Maria Salati, 
l’ossolain qui a été
le premier à traverser 
la Manche

E
nrôlé dans l’armée de Na-
poléon, le 16 août 1817, 
Giovan Maria Salati, pri-

sonnier des Anglais à Douvres, 
s’évada en se jetant à la mer 
pour rejoindre la côte française, 
conquérant ainsi en plus de sa 
liberté un record absolu, avoir 
été le premier homme au mon-
de à avoir traversé la Manche à 
la nage. Ce n’était pas un hom-
me de la mer, il avait appris à se 
débrouiller dans l’eau des tor-
rents glacés alpins de Malesco, 
dans le Val Vigezzo, où il avait 
mené une vie de ramoneur ju-
squ’à son enrôlement, lorsqu’il 
devint fusilier marin et combattit 
à Waterloo.
Il s’établit ensuite en France où 
il vécut le reste de sa vie. Il est 
mort en 1879. Paolo Ciampi lui 
a dédicacé une belle page de 
son récit dans son dernier livre 
(Le Nuvole del Baltico). L’hi-
stoire du sport attribue à tort 
le record à Matthew Webb, un 
officier de la Marine marchande 
britannique, qui parcourut la di-

stance entre Douvres et Calais 
(environ 34 km) le 24 août 1875 
en un peu plus de 21 heures, et 
mourut en juillet 1883 en ten-
tant de traverser à la nage les 
chutes du Niagara bien que cet-
te idée fut alors considérée par 
tous comme suicidaire.

Hotel Ristorante
EUROSSOLA

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

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

www.eurossola.com

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

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj



U
nter der Grossen Armee von Kaiser Napoleon floh Giovan 
Maria Salati am 16. August 1817 als Gefangener der En-
gländer in Dover mit einem Sprung ins Wasser und ver-

diente sich seine Freiheit, indem er schwimmend die französische 
Küste erreichte. Eine echte Pionierleistung, denn nie zuvor hatte 
ein Mensch den Kanal schwimmend überquert. Er war ja kein 
Matrose, seine Beziehung zum Wasser entstand in den kalten Al-
penbächen von Malesco im Vigezzo-Tal, wo er bis zur Einberufung 
in die Armee als Kaminfeger gearbeitet hatte. In der Schlacht von 
Waterloo kämpfte er in der Truppe der Marineinfanterie.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1879 lebte er in Frankreich. Ihm ist eine 
schöne Seite im letzten Werk von Paolo Ciampi (Le Nuvole del Bal-
tico) gewidmet. Die Geschichte des Sports schreibt diesen Rekord 
irrtümlicherweise Matthew Webb, einem Offizier der Englischen 
Handelsmarine, zu. Dieser schwamm am 24. August 1875 in etwas 
mehr als 21 Stunden von Dover nach Calais (ca. 34 km). Er starb 
im Juli 1883 bei seinem Versuch, die Niagarafälle schwimmend zu 
durchqueren, obwohl dies als selbstmörderisch galt.

Giovan Maria Salati, der Ossolaner, 
der als erster den
Ärmelkanal überquerte

8
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Ski (et coûts) sans frontières entre les 
stations de San Domenico Ski
et Aletsch Arena

L
es deux fameuses stations 
de ski San Domenico Ski 
et Aletsch Arena ont con-

clu un accord, appelé «Neige 
sans frontières», d’échange 
touristique entre la Suisse et 
l’Italie. Grâce à trois proposi-
tions offrant vraiment des avan-
tages à ceux qui aiment skier, 
il leur sera possible de profiter 
de deux décors uniques durant 
toute la saison d’hiver 2016. La 
première offre prévoit que les 
personnes possédant un abon-
nement saisonnier soit pour 
San Domenico soit pour Alet-
sch Arena auront la possibilité 
de skier dans les deux stations. 
Ceux qui achèteront un skipass 
à San Domenico de 5 jours non 
consécutifs, il leur sera possible 
de bénéficier d’une journée gra-
tuite dans la station d’Aletsch 
Arena, et vice versa pour ceux 
qui achèteront un skipass de 6 
jours consécutifs dans la sta-
tion d’Aletsch Arena, une jour-
née gratuite à San Domenico 
leur sera offerte. La troisième 
offre tend au contraire à favori-
ser l’échange de ceux qui skient 
plusieurs jours, la famille qui 
passe une semaine à la neige 

aura la possibilité de prolonger 
son séjour d’1 à 3 nuits, sur rés-
ervation, à des prix avantageux, 
qui comprennent hébergement, 
dîner typique, petit déjeuner et 
skipass, pour leur permettre de 
profiter d’une expérience ita-
lienne. La même promotion est 
valable pour ceux qui séjourn-
eront à San Domenico, il leur 
sera possible de séjourner à 
Aletsch à des prix promotion-
nels. Andrea Malagoni de la 
station San Domenico Ski sou-
ligne en quoi l’offre est égalem-
ent éco-durable, avec le tunnel 
du Simplon qui relie le fond de 
la vallée des deux stations, par 
conséquent les groupes comp-
tant plus de 10 personnes au-
ront la possibilité de voyager de 
San Domenico à Varzo ou Iselle 
pour permettre aux skieurs de 
se déplacer sans frais supplém-
entaires ou sans avoir à condui-
re, de sorte que le train renforce 
toujours plus sa position, en 
vue d’un futur développement 
d’échanges par chemin de fer.
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D
ie beiden wunderbaren 
Skiressorts San Dome-
nico Ski und Aletsch 

Arena haben eine Vereinbarung 
mit dem Namen ‘Schnee ohne 
Grenzen’ getroffen: eine touri-
stische Vereinigung zwischen 
der Schweiz und Italien. Mit drei 
wirklich vorteilhaften Angebo-
ten für alle Skifreunde öffnen 
sich die beiden einzigartigen 
Skiparadiese in der Wintersai-
son 2015/16. Im ersten Angebot 
erhalten alle Saisonabonnenten 
von San Domenico oder von der 

Aletsch Arena die Möglichkeit, 
in beiden Skigebieten zu fahren. 
Wer in San Domenico einen 
Skipass für 5 nicht aufeinander 
folgende Tage kauft, darf einen 
Tag im Gebiet der Aletsch Are-
na skifahren. Wer umgekehrt 
einen Skipass für 6 aufeinan-
der folgende Tage für die Alet-
sch Arena kauft, darf einen Tag 
kostenlos in San Domenico 
verbringen. Das dritte Angebot 
richtet sich an die Skiurlauber, 
an Familien, die eine Skiwo-
che planen. Für sie bietet sich 

die Gelegenheit, den Urlaub 
zu vorteilhaften Preisen im Na-
chbarland um 1 bis 3 Nächte 
zu verlängern. Das Angebot 
umfasst Übernachtung, typi-
sches Abendessen, Frühstück 
und Skipass, damit die Schwei-
zer Italien richtig geniessen 
können. Die gleiche Promotion 
gilt auch für die Gäste aus San 
Domenico, die zu vorteilhaften 
Preisen im Aletschgebiet zu 
Gast sein können. Andrea Ma-
lagoni von San Domenico Ski 
unterstreicht auch die Umwel-

tfreundlichkeit des Projekts 
dank dem Simplon-Eisenbahn-
tunnel, der die Talsohlen beider 
Skiressorts verbindet. An Tagen 
wo mindestens 10 Personen 
vom Angebot Gebrauch ma-
chen, wird zudem gratis ein Bus 
zwischen Varzo und Iselle sowie 
Aletsch und Brig zur Verfügung 
gestellt. Somit wird die Bahn 
immer mehr zum Schwerpunkt 
im Transportwesen der Zukunft.

Ski (und Kosten) ohne Landesgrenzen
zwischen San Domenico Ski 
und Aletsch Arena
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E
n novembre dernier, trois 
équipages de la Province 
de Verbano Cusio Ossola 

on prit part à l’important Rally 
Show de Monza : Caffoni-Mi-
nazzi à bord d’une Renault Clio 
R3, Serini-Miglini eux aussi à 
bord d’une Renault Clio R3 et 
Pinzano-Cerutti à bord d’une 
Peugeot 207 S2000.  Le we-
ekend a été long pour nos pi-
lotes, qui ont disputé un chal-
lenge avec des équipages de 
renommée internationale dans 
un cadre prestigieux comme 
celui de l’autodrome de Mon-
za. La course a été remportée 
par le fameux centaure Valenti-
no Rossi qui a voulu se mettre 
à l’épreuve avec une voiture 
de rallye et a réussi à s’impo-
ser face à des pilotes de Rally 
titrés. Pas de podium final au 
Master Show du dernier jour 
pour Davide Caffoni et Max 
Minazzi. La deuxième place 
au classement général de R3, 
derrière Gilardoni, n’a pas suffit 
au très fort équipage ossolain 
pour être admis au show final 
de cette édition. Un grand bra-
vo quand même au duo osso-
lain et la satisfaction de ne pas 
avoir cédé jusqu’au bout, mais 

Monza Rally Show, parmi les nombreux
champions figurent également
les équipages ossolains

d’avoir animé les trois jours de 
course en occupant la première 
place et en gagnant le dernier 
essai spécial. Stefano Serini et 

Max Minazzi terminent un rallye 
empreint de malchance à cause 
de ruptures mécaniques con-
tinues à l’arrière de la voiture 

R3. Pinzano-Cerutti n’ont pas 
réussi à terminer la course et se 
sont retirés lors du dernier essai 
spécial.

animal
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Monza Rally Show, unter den vielen 
Teams auch einige aus Ossola

D
rei Teams aus Verbano-Cusio-Ossola haben an der wichti-
gen Rally Show in Monza vom letzten November teilgenom-
men: Caffoni-Minazzi in einem Renault Clio R3, Serini-Migli-

ni ebenfalls in einem Renault Clio R3 und Pinzano-Cerutti in einem 
Peugeot 207 S2000.  Ein unendlich lang dauerndes Wochenen-
de für unsere Piloten, die mit internationalen Teams im Rahmen 
der Monza Rally Show im Rennen standen. Der Sieg ging an den 
berühmten Motorradfahrer Valentino Rossi, der es mal mit einem 
Rallye-Auto versuchen wollte und tatsächlich preisgekrönten Ral-
lye-Piloten den Rücken gezeigt hat. Keine Siegesfahrt bei der Ma-
ster Show am letzten Tag für Davide Caffoni und Max Minazzi. Für 
das starke Team aus Ossola reichte der zweite Platz in der Rangli-
ste R3 hinter Gilardoni nicht für die Teilnahme an der Abschluss-
show dieser Ausgabe. Die beiden Ossolaner wurden aber stark 
applaudiert. Sie sind sehr stolz auf das erreichte Resultat, denn es 
ist nicht einfach, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben, drei Tage 
zu überwältigen und die letzte Wertungsprüfung zu gewinnen. 
Stefano Serini und Max Minazzi hatten weniger Glück und mus-
sten aufgrund ständiger Probleme mit dem Fahrzeug das Rennen 
frühzeitig abbrechen. Pinzano-Cerutti hielten auch nicht in allen 
Etappen stand und zogen sich aus der letzten Wertungsprüfung 
zurück.
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I
mportante reconnaissance 
au Chef Marcello Tiboni de 
l’Auberge restaurant Walser 

Schtuba de Riale dans la Val-
lée Formazza, qui a reçu le prix 
de meilleur Chef émergent du 
Nord de l’Italie et il disputera 
maintenant le titre du meilleur 
Chef d’Italie avec 3 autres con-
frères. Marcello Tiboni, classe 
1990, de Varzo, et actuellement 
adjoint du Chef Matteo Sormani 
de l’Auberge restaurant Walser 
Schtuba de Riale dans la Val-
lée Formazza, peut se targuer 
d’avoir un curriculum vitae tout 
à fait respectable. Il a étudié à 
Formont di Villadossola et après 
s’être diplômé au Rosmini, il a 
commencé à travailler au Re-
gina Palace de Stresa, puis au 
Grand Hôtel de Rimini, à Verbier 

(CH) dans un restaurant étoilé. 
Il a collaboré avec de grands 
Chefs, en travaillant pendant de 
courtes périodes comme sta-
giaire dans divers restaurants : 
Piccolo Lago à Mergozzo, Villa 
Crespi à Orta, Villa del Quar à 
Vérone, Pavarotti à Oslo, Jolly 
Hôtel à Londres, puis en Irlan-
de et aussi en Suisse et à la 
«corte Pallavicini» à Polesine 
Parmense. Le jury composé de 
30 experts, provenant de toute 
l’Italie et faisant la une des jour-
naux et représentant des re-
staurants de renommée ont eu 
beaucoup de mal à sélectionner 
les vainqueurs en raison du ni-
veau élevé de compétitivité des 
participants. Une fois de plus la 
région de l’Ossola a su expri-
mer son talent culinaire.

W
ichtige Auszeichnung 
für den Chefkoch 
Marcello Tiboni vom 

Restaurant Walser Schtuba im 
Formazza-Tal, der zum besten 
Nachwuchschef Norditaliens 
gekrönt wurde und sich nun 
zusammen mit drei weiteren 
Köchen um den Titel als bester 
Koch Italiens bewirbt. Marcel-
lo Tiboni, Jahrgang 1990, aus 
Varzo, arbeitet zur Zeit als Vi-
zekoch zusammen mit dem 
Chef Matteo Sormani im Re-
staurant Walser Schtuba in Ri-
ale im Formazza-Tal, aber trotz 
seines jungen Alters ist seine 
Karriere beachtenswert. Seine 
Ausbildung hat er im Formont 
in Villadossola absolviert, und 
nach seinem Diplom im Ro-
smini-Institut hat er seine Ar-
beit im Hotel Regina Palace 
in Stresa begonnen, um dann 
zum Grand Hotel in Rimini und 
dann in Verbier (CH) zu einem 

5-Sterne-Hotel zu wechseln. 
Er hatte die Gelegenheit, mit 
grossen Chefs zusammenzuar-
beiten. So zum Beispiel konnte 
er über kurze Zeit als Praktikant 
im Piccolo Lago in Mergozzo, 
in der Villa Crespi von Orta, im 
Restaurant Villa del Quar in Ve-
rona, im Pavarotti in Oslo, im 
Jolly Hotel in London, dann in 
Irland und dann wieder in der 
Schweiz, sowie im Restaurant 
“Corte Pallavicini” in Polesine 
Parmense arbeiten. Für die aus 
30 Experten aus ganz Italien be-
stehende Jury, darunter Journa-
listen wichtiger Fachzeitungen 
und Vertreter berühmter Re-
staurants war es nicht einfach, 
die Sieger auszuwählen, da die 
Kandidaten wirklich alle ihr Me-
tier beherrschten. Erneut ist es 
dem Ossola gelungen, sich mit 
einem Talent der Gourmetkunst 
auszuzeichnen.
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Marcello Tiboni von der Walser 

Schtuba in Riale bester

Nachwuchskoch NorditaliensMarcello Tiboni de  l’auberge Walser 

Schtuba de Riale, meilleur chef 

émergent du Nord de l’Italie
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