
SEMPIONE & LAGHI
❘ Magazine

F
re

e 
P
re

ss

Decolla la stagione dello sci, anche in Notturna
Il New York Times: Emma Morano tra le 
donne più potenti del mondo del 2017

Sgarbi stronca il teatro "Maggiore"
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E' subito 
Carnevale
Molla la Germania e vive suonando 
per strada inseguendo l’amore d’una verbanese



E' già tempo di 
Carnevale in 
tutta l'Ossola, e 

nel Vco. Quest'anno 
infatti i festeggia-
menti inizieranno la 
prima settimana di 
febbraio. La Valle 
Vigezzo, Villadosso-
la, Domodossola e 
gli altri paesi osso-
lani sono pronti per 
i festeggiamenti, 
così come Verbania 
ed Omegna. Nel ca-
poluogo ossolano si 
comincerà sabato 3 
febbraio con la con-
segna delle chiavi 
della città, che av-
verrà in Piazza Mer-
cato con gli sban-
dieratori sabato 3 
febbraio dalle ore 
17,30. Il matrimo-
nio tra “Il Togn” e “la 

E' subito Carne
Polenta, salamini 
e Feste in maschera
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BORGOMANERO
ROMAGNANO SESIA

DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO T.
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Cia”, le due maschere cittadine domesi, 
avverrà domenica 11 febbraio, in mattina-
ta la tradizionale distribuzione di polenta e 
salamini in piazza, nel pomeriggio la sfila-
ta con i carri, le bande ed i gruppi, ed al 

Polenta, salamini 
e Feste in maschera

BORGOMANERO
ROMAGNANO SESIA

DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO T.

vale 

termine la cerimonia clou del carnevale 
domese. Nella stessa giornata ci saran-
no anche le sfilate in Valle Vigezzo ed a 
Villadossola.



Sulle piste innevate di Lauchernalp
Incastonato nella Valle del Lötschen, il comprensorio 
sciistico vallesano di Lauchernalp è tra i sei più 
elevati in Svizzera e offre 55 inebrianti km di piste. 
Sulle sue alture a ben 3.111 m s.l.m. la neve non 
manca mai.
Lauchernalp è apprezzata tanto dagli 
sciatori e snowboarder di tutti i livelli quanto dalle 
famiglie con bambini e dagli amanti della neve. Gli 
appassionati dei pendii più impegnativi possono 
lanciarsi sui 18 km di piste nere. Chi invece prefe-
risce sciare in tutta calma o si cimenta per la prima 
volta con gli sci o lo snowboard può divertirsi su 
quelle rosse (17 km) e blu (20 km).  Che siate esperti 
o principianti, potrete godervi comunque tanto sole 
e una vista mozzafiato su oltre 40 vette di 4’000 m. 
Con le piste per ogni livello, una zona dedicata ai 
piccoli sciatori, i nostri ristoranti di montagna e due 
confortevoli bar per il doposci la vostra escursione a 
Lauchernalp diventerà una giornata indimenticabile.

Graffiate la neve!
Lauchernalp fa battere forte il cuore degli amanti del 
freeride. Il comprensorio figura tra le mete svizzere 
più famose tra gli appassionati del fuoripista, tanto 
che ogni anno fa da scena a produzioni internazio-
nali di video e a servizi fotografici.  Per i meno esper-
ti del freeride ci sono corsi e discese accompagnate 
offerti da guide alpine e dalla scuola CoolSchool. 
Chi invece preferisce i giri fuoripista potrà avventu-
rarsi sui nostri numerosi percorsi. 

Non sciate? 
Nessun problema!
Chi non scia ma non intende rinunciare al sole e alla 
neve può godersi l’incredibile panorama sulle so-
leggiate terrazze dei nostri ristoranti e sfuggire così 
alla frenesia quotidiana. I 50 km di sentieri tracciati 
di Lauchernalp e della Valle del Lötschen attendono 
chi ama passeggiare in tutta tranquillità. Non servono 
attrezzature speciali per godersi la tranquillità e la na-
tura di questo territorio dichiarato patrimonio mondia-
le dell’umanità dell’UNESCO - bastano dei semplici 
scarponi invernali da escursione. Sarete circondati da 
abeti innevati, colline imbiancate, paesaggi amman-
tati di candore e serenità allo stato puro. 

Bls.ch/lauchernalp
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in meno di 80 minuti di viaggio

Vi piace lo sci di fondo? 
Allora scoprite la nostre eccellente rete di percorsi! Vi 
condurranno di villaggio in villaggio per l’incontami-
nata Valle del Lötschen fino a Fafleralp. Cimentatevi 
nelle vostre imprese sportive sui 24 km di piste per 
lo sci di fondo classico e pattinato. Che siate fondisti 
ambiziosi o solo occasionali, la Valle del Lötschen vi 
riserva comunque un’ampia varietà di offerte.

Il sabato è la giornata della 
famiglia: carta giornaliera 
gratuita
Il sabato i bambini di età inferiore ai 14 anni accom-
pagnati da un adulto ottengono una carta giornaliera 
gratuita. Approfittate anche voi di questa azione! 
Potrete godervi così una bella giornata sulla neve 
di Lauchernalp con i vostri bambini. Le nostre due 
piste per gli slittini promettono velocità e divertimen-
to per tutta la famiglia. Gli slittini possono essere 
peraltro noleggiati in loco.

Sconto speciale per chi 
viaggia da Domodossola
Grazie al nuovo collegamento con il Lötschberger di 
BLS ora la Valle del Lötschen è a due passi da casa 
vostra. Chi parte da Domodossola otterrà inoltre uno 
sconto del 15% sulla carta giornaliera esibendo il 
suo biglietto ferroviario alla cassa degli impianti di ri-
salita di Lauchernalp. Ora il sole e la neve del Vallese 
sono ancora più convenienti!

Grazie al nuovo collegamento ferroviario di BLS da 
Domodossola, potete raggiungere questa magnifica 
valle in meno di 80 minuti cambiando una sola volta. 
Chi viaggia da Domodossola con il treno e l’autopostale 
gode inoltre del 15% di sconto sulla carta giornaliera! 
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DOMODOSSOLA- E' stato 
fermato a Domo in stazione 
dalla Polizia A.J. ventunenne 

nigeriano componente della 
gang di spacciatori a Gallara-
te  sgominata dal locale Com-
missariato nell’operazione 
“African Shop”, con 5 uomini 
di origine africana accusati 
della gestione dello spac-
cio di sostanze stupefacenti 
nella zona della stazione. Il 
nigeriano è stato portato in 
carcere a Verbania.

VERBANIA – La loro fuga è 
durata  poco più di cinque 

“African Shop”: 
preso a Domo 
componente 
di una gang di 
spacciatori

Domo vuole il 
Palazzetto dello 
Sport. Spesa da 
3.8 milioni, 2 dal 
Coni

Grandi sconti ai 
residenti domesi 
sugli impianti di 
Domobianca

Rubano una Pan-
da e vengono 
scoperti dopo 
nemmeno cinque 
minuti
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DOMODOSSOLA -La giunta do-
mese ha deliberato, in base 
all’articolo 5 della convenzione 
fra il comune di Domodossola 
e il comprensorio sciistico Alpe 
Lusentino - Domobianca. Ci 
sono quindi  le tariffe agevolate 
per i residenti nel capoluogo os-
solano valevole per la stagione 
invernale 2017/2018.

VILLADOSSOLA- Un' autovet-
tura è rimasta bloccata sui 
binari dei treni della linea Do-
modossola-Novara nel comu-
ne di Villadossola nel giorno 
in cui nevicava. In prossimità 
del passaggio a livello vicino 
allo stabilimento Vinavil l'auto 
si è bloccata, subito è stato 
dato l'allarme e chiamate le 
forze dell'ordine. Non si cono-
scono le cause, forse per un 
malore del conducente. Sono 
intervenuti i Vigili del Fuoco di 
Domodossola per la rimozio-
ne dell'autovettura. Sul posto 
anche i carabinieri e un am-

Panico a Villa: 
auto bloccata 
sui binari del 
treno. Arrivano i 
Vigili del fuoco

bulanza del 118.

DOMODOSSOLA –Il Comune di 
Domodossola si candidata per 
la realizzazione di un nuovo pa-
lazzetto dello sport che dovreb-
be essere costruito, tramite un 
progetto di project financing fra 
l’amministrazione comunale, la 

società Usd  Basket Rosmini e 
la società Aedes srl nel prato 
davanti allo stadio dove si met-
tevano le giostre. È stato chie-
sto un finanziamento al Coni 
accedendo al fondo ministeria-
le “Sport e periferie”. Il fondo è 
finalizzato per la realizzazione 
e la rigenerazione di impianti 
sportivi con destinazione all’at-
tività agonistica nazionale, lo-
calizzati nelle aree svantaggia-
te del paese e nelle periferie 
urbane e diffusione di attrezza-
ture sportive nelle stesse aree 
con l’obiettivo di rimuovere gli 
squilibri economici e sociali ivi 
esistenti. Inoltre si può acce-

dere alla richiesta di finanzia-
mento per il completamento 
e l’adeguamento di impianti 
sportivi esistenti con desti-
nazione all’attività nazionale e 
internazionale. Il quadro eco-
nomico del nuovo palazzetto 
dello sport prevede un inter-
vento per € 2.763.836,37 e 
il contributo richiesto dal co-
mune da questo fondo è pari 
a € 1.235.813,00 L’impegno 
economico per il comune viene 
quantificato in € 609.234,00 
Il Palazzetto nuovo dello sport 
con due ampi parcheggi avreb-
bero un costo complessivo di 
euro 3.850.000. Il contributo 
del privato ammonterebbe a 
e 1.240.766 quello del co-
mune a € 609.234 mentre il 
contributo del Coni nell’ambito 
del fondo “Sport e periferie” 
dovrebbe essere di due milioni 
di euro.

minuti, il tempo di mettersi 
in strada e di incrociare una 
pattuglia della polizia. Sono 
stati l’andamento zigzagante 
della Fiat Panda e i tre oc-
cupanti (volti noti alle forze 
dell’ordine) a insospettire la 

Volante della questura di Ver-
bania che attorno alle 20,45, 
era in servizio sul lungolago 
di Intra. Di fronte agli agenti 
s’è parato il veicolo sospetto, 
appena rubato dal cortile di 
un ristorante di Intra all’insa-
puta – almeno al momento – 
del titolare. Al volante c’era 
un 30enne che non ha mai 
nemmeno conseguito la pa-
tente (da qui, probabilmente, 
le incertezze nella guida), ac-
canto a lui sedeva un ventu-
nenne albanese e sul sedile 
posteriore un 35enne con 
numerosi precedenti colpi-

to, peraltro, da sorveglianza 
speciale con obbligo di dimo-
ra notturna nella fascia ora-
ria 21,30-7. Fermati, hanno 
ammesso di aver rubato l’uti-
litaria, come è stato confer-
mato poco dopo agli agenti 
dalla centrale operativa, che 
via radio ha comunicato l’av-
venuta denuncia di furto da 
parte del proprietario. Porta-
ti in questura, i tre sono stati 
denunciati per furto aggra-
vato in concorso. Dopo aver 
smaltito la parte burocrati-
ca, all’una e mezza la Panda 
è stata restituita al legittimo 
proprietario. 
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Natale di protesta 
di un invalido: 
“Rovinato da 
Veneto Banca” 

Piazza Beltrami 
riaperta ma non 
si placano 
le polemiche

MONTEBELLUNA –Un Natale 
di protesta  contro chi gli ha 
“rovinato” la vita. Invalido per 
un incidente sul lavoro, sen-
za casa e costretto a vivere 
in auto, un italiano di origine 
romena sulla sessantina ha 
inscenato, la mattina di Na-
tale, un sit in di protesta a 
Montebelluna, di fronte alla 
storica sede dell’ex istituto di 
credito nato nell’’800 come 
popolare di Asolo e Monte-
belluna e “defunto” in estate 
dopo la grandeur di Veneto 
Banca bruciando miliardi di 
euro di azionisti-risparmiato-
ri. Entrato nella zona pedona-
le con l’auto, ha affisso due 
striscioni – “Risparmi rubati” 
e “Basta truffe” – guadagnan-
dosi l’attenzione dei passanti 
e delle istituzioni. Sul posto 
l’hanno raggiunto i vigili ur-
bani e i carabinieri. Il sindaco 
Marzio Favero, che l'ha poi 
convinto a spostarsi, gli ha 
parlato ascoltandone la sto-
ria e esprimendogli la propria 
solidarietà, che poi è comune 
a decine di migliaia di rispar-
miatori del Veneto e di tutta 
Italia. 

Minaccia di 
bruciare viva l’ex 
moglie cui 
non paga gli
alimenti

VERBANIA –Oltre a non man-
tenere il figlio minorenne,  
ha minacciato la ex moglie 
che gli sollecitava i paga-
menti, promettendole che le 
avrebbe sottratto il bambino 
o, addirittura, che l’avrebbe 

Il passaggio a 
livello di via 
Realini fa 
arrabbiare
 i residenti 
di Gravellona 

OMEGNA- Come era stato 
annunciato, il 20 dicembre-
scorso  i lavori di Piazza Bel-
trami sono stati fermati e 
uno dei punti nevralgici del 
transito veicolare omegnese 
è stato riaperto. Non ac-
cennano, però, a diminuire 
le polemiche circa i lavori, 
in particolare, rimarcano 
ancora una volta i negozian-
ti, sulle tempistiche. Non è 
solo il periodo scelto per i la-
vori, però, ad infiammare la 
polemica, come spiega Enzio 
Masoero: "La precedente 
Amministrazione è stato tan-

to criticata per aver posato 
l'asfalto sopra il pavè di via 
Mazzini. Bene, questa Am-
ministrazione ha addirittura 
coperto di asfalto la piazza 
Beltrami!". Il fratello Ma-
nuel, dal canto suo, attacca 
anche il progetto finale che 
porterà via dei posteggi: 
"La piazza necessitava di 
un intervento ma qui tutto il 
discorso è stato preso alla 
leggera. Una volta ultimati i 
lavori, infatti, ci si accorgerà 
che mancano i parcheggi. Il 
progetto andava completa-
mente rivisto in tutta la sua 
interezza". Ma anche i lavori 
sono nell'occhio del ciclo-
ne di chi in piazza Beltrami 
lavora e ha un'attività. Per 
via dei lavori della Telecom, 
infatti, qualche negoziante 
ha lamentato, e lamenta an-
cora, dei mal funzionamenti 
sulle linee telefoniche, non 
potendo utilizzare il paga-
mento con il bancomat. Non 
manca, poi, chi si lamenta 
per quell'asfalto posato sen-
za aver creato un adeguato 
sottofondo.

GRAVELLONA TOCE- Con la 
costituzione ad Arona, del 
Comitato dei sindaci a so-
stegno dei pendolari e del 
territorio serviti dalle 4 li-
nee ferroviarie Domodosso-
la-Milano, Arona-Novara e 
Santhià, si potrà dare voce 
alle molte problematiche 
che da decenni i cittadini la-
mentano nei confronti della 
società di Rfi, responsabile 
dell’infrastruttura ferrovia-
ria. Del neo Comitato dei 
sindaci delle 4 linee ferro-
viarie, fa parte anche la cit-
tà di Gravellona Toce e, pro-
prio nei giorni scorsi, molti 
cittadini hanno segnalato 
al primo cittadino Gianni 
Morandi, l’annoso e persi-
stente problema sui ritardi 
del passaggio a livello in via 
Realini.

VERBANIA –Nell’auto, sotto 
il sedile del guidatore, c’era-
no una trentina di grammi di 
eroina e cocaina. Fermate dai 
carabinieri di Stresa a bordo 
di una Ford Fiesta, tre perso-
ne – due donne e un uomo – di 
Verbania e circondario sono 
state arrestate per deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. Si tratta 
della 36enne verbanese Ire-
ne Andreetto, la proprietaria 
dell’auto, e dei due arizzanesi 
Triscia Ferrari (29) e Thomas 
Cogliati (24), questi ultimi due 
già noti alle forze dell’ordine e 
nella cui abitazione, sottopo-
sta a perquisizione, è stato 
trovato un bilancino di preci-
sione. Posti ai domiciliari, ieri 
sono comparsi di fronte al giu-
dice per la convalida dell’arre-
sto. Il magistrato ha rilasciato 
Andreeto, mentre per gli altri 
due permane l’obbligo di di-
mora. 

Droga nell’auto, 
arrestati 
tre verbanesi

bruciata viva. Violazione de-
gli obblighi di assistenza e 
minacce aggravate sono i 
reati per i quali la polizia ha 
denunciato un uomo di na-
zionalità marocchina. Ad ac-
cusarlo è la’ex coniuge una 
cittadina dell’Ecuador che, 
stanca dei soprusi, ha tro-
vato il coraggio per recar-
si in questura ed esporre 
la situazione ai tutori della 
legge. La coppia si separò 
legalmente qualche anno fa 
e, per provvedere al sosten-
tamento del figlio che andò 
a vivere con la madre, il giu-
dice stabilì un assegno men-
sile di 300 euro. Di quella 
cifra negli ultimi due anni il 
magrebino non ha mai ver-
sato nemmeno un euro, in-
correndo in quello che è, a 
tutti gli effetti, già di per sé 
un reato penale. Più grave il 
comportamento successivo 
con le minacce – anche di 
morte – alla donna. 



8

La polemica pos-
tnatalizia arriva 
su Facebook e 

a innescarla è uno 
che di polemiche e 
discussioni se ne in-
tende. All’attacco del 
teatro “Maggiore” di 
Verbania è partito, 
dalla sua pagina uffi-
ciale, Vittorio Sgarbi. 
Il critico d’arte e po-
litico ha inserito l’ex 
Centro eventi multi-
funzionale progettato 
da Salvador Perez Ar-
royo nella categoria 
delle opere dell’Italia 
sfregiata. “Questo è 
il teatro ‘Il Maggiore’ 
di Verbania, sul Lago 
Maggiore – ha scrit-
to – lo ha progettato 
l'archistar spagnola 
Salvador Perez Ar-
royo ed è costato 18 
milioni di euro.  Ha 
500 posti a sedere 
(più altri 200 in una 
sala attigua) a fronte 
di una popolazione di 
30 mila abitanti nel-
la sola città di Ver-
bania (159 mila nella 
provincia omonima). 
E' stato ultimato lo 
scorso anno ma a 
breve sono previsti i 
lavori di sostituzione 
della struttura inter-
na in legno che ri-
veste il teatro (e gli 

#italiasfregiata, 
Sgarbi stronca 

il teatro “Maggiore”

conferisce la caratteristica forma) in quanto 
allo stato attuale non può ottenere la licenza 
anti-incendio”. Poche righe, peraltro nemme-
no di critica feroce, che però inseriscono l’o-
pera nella categoria dell’Italia sfregiata – per 
la quale è stato già coniato l’hashtag #ita-
liasfregiata –, una nuova rubrica che Sgarbi 
posterà su Facebook per denunciare gli “ob-
brobri architettonici e gli sfregi al Paesaggio” 

chiedendo che gli ven-
gano segnalati. Tanto 
basta per rilanciare 
la polemica, come di-
mostrano un migliaio 
di commenti sotto il 
post, quasi settecen-
to condivisioni e oltre 
3.700 commenti.
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Il New York Times celebra 
Emma Morano:
è stata tra le donne più potenti 
del mondo del 2017

l tributo, postumo, 
glielo ha ricono-
sciuto il prestigioso 

quotidiano america-
no “The New York Ti-
mes”. Emma Morano, 
la verbanese assurta 
alle cronache mon-
diali per essere stata 
la donna più anziana 
del mondo e che s’è 
spenta lo scorso 15 
aprile all’età di 117 
anni e 137 giorni, è 
stata inserita tra le 
undici donne più po-
tenti del mondo del 
2017. Si tratta di 
donne straordinarie 
nella loro ordinarietà, 
sconosciute ai più ma 
che hanno lasciato il 
segno per particolari 
caratteristiche. Quel-
la dell’ultracentenaria 
di Verbania è la per-
severanza. Insieme a 
lei nell’elenco, che è 
stato stilato selezio-
nando i migliori ritrat-
ti della rubrica setti-
mana “The Saturday 
profile”, ci sono la 
fotografa Letizia Bat-
taglia, che ha raccon-
tato le guerre mafio-
se in Sicilia negli anni 
‘70 e ’80; la saudita 
Manal al-Sharif; il mi-
nistro svedese Mar-

got Wallstron; la fran-
cese Henda Ayari, la 
birmana Olive Yang; 
la poetessa cinese Yu 
Xiuhua; la scrittrice 
turca Asli Erdogan; 
l’indonesiana Sinta 
Nuriyah; la tedesca 
Alice Schwartzer; e 
la pakistana Maryam 
Sharif. 



Una rivoluzione generazionale, una nuova e am-
biziosa sfida che guarda all’alta qualità con inve-
stimenti nel nome del made in Italy. A Mortara, in 
provincia di Pavia, nel cuore del fu distretto delle 
calzature, quasi quarant’anni fa Francesco Boffi-
no s’inventò un nuovo business. Dalla constata-
zione che lui e gli altri imprenditori del tessile ac-
quistavano pezzi di ricambio per i loro macchinari 
a prezzi monopolistici, propose una produzione 
in proprio. Così nacque Microcast, che entrò nel 
settore della fusione metallurgica di precisione 
con la tecnica della cera persa. A industrializza-
re uno dei processi più antichi della storia, usato 
già dagli antichi greci per fondere le statue, era-
no stati nel secondo dopoguerra gli americani. 
Boffino intuì le potenzialità del settore, liquidò gli 
altri soci ed ebbe successo. Negli anni succes-
sivi la microfusione toccò l’apice per iniziare una 
parabola discendente. Come accadde in tutto il 
settore nei primi anni Duemila, anche Microcast 
decise di delocalizzare molte produzioni in Cina 
privilegiando il risparmio dei costi ma peggioran-
do sensibilmente la qualità.
A invertire quel trend e a rilanciare con un ambi-
zioso e oneroso piano industriale, è arrivata una 
nuova generazione. Dal nonno – scomparso da 
poco – il testimone è passato ai nipoti, a Marco 
e ad Andrea Di Pietro, trentenni che hanno respi-
rato l’odore della fabbrica sin da piccoli e che, 
con competenze, idee chiare e coraggio, nel sol-
co della tradizione italiana dei capitani d’industria 
hanno impresso nel 2015 una svolta a Microcast. 
A dare supporto a Marco, che si occupa della par-
te manageriale; e ad Andrea, ingegnere esperto 
di lavorazioni e produzioni, è arrivato il manager 
torinese Maurizio Giacalone, specializzato nella 
rivitalizzazione e nel rilancio di imprese e azien-
de. Presidente, amministratore delegato e diretto-

Informazione Pubblicitaria

Microcast,
la nuova generazione del 
lascia la Cina e conquista



re generale hanno predisposto un piano triennale 
che ha come capisaldi l’espansione della società, 
il ritorno alla piena produzione in Italia e una for-
te innovazione. Il primo passo è stato l’acquisto 
del 100% delle quote di Ats-Microfound, società 
concorrente con sede a Sasso Marconi, in provin-
cia di Bologna, che ha fatto di Microcast il primo 
player italiano – e tra i primi tre d’Europa – del set-
tore con 20 milioni di euro di fatturato e un target 
di 30 milioni in cinque anni. Il 2019 sarà l’anno in 
cui cesserà definitivamente la delocalizzazione. Il 
management sta dismettendo le produzioni cinesi 
e attrezzandosi, anche con forti investimenti nei 
macchinari, per dare il marchio di qualità del made 
in Italy (la società vanta, peraltro, certificazioni Iso 
9001, Iso/Ts 16949 e Iatf del settore automotive) a 
tutti i suoi prodotti. A Mortara si producono pezzi 
d’acciaio e leghe d’acciaio per l’automotive, l’a-
eronautica, gli impianti industriali, con clienti tra 
i più conosciuti al mondo. Da un modello in cera 
assemblato in blocco si ricava uno stampo in ce-
ramica nel quale, sciolta la cera in autoclave, viene 
colato l’acciaio e lasciato a raffreddare. La cera-
mica viene poi rimossa e i pezzi, tagliati e ripassati 
a mano uno a uno, vengono testati in laboratorio 
e spediti. La gran parte delle operazioni si svolge 
in stabilimento, dallo studio dei modelli al con-
trollo qualità. Solo la parte meccanica è affidata 
a un terzista, ma nel piano industriale è prevista 
un’altra acquisizione per “portare in casa” l’intero 
processo. Dal primo modello di stampo – un ago 
d’acciaio per cucire le scarpe ancora oggi espo-
sto all’ingresso dello stabilimento – alle sfide del 
nuovo millennio, a Mortara con i Di Pietro opera la 
“meglio gioventù” dell’imprenditoria italiana che 
unisce tradizione, strategia e ambizione.

Informazione Pubblicitaria

Microcast,
la nuova generazione del 
lascia la Cina e conquista l’Europa

made in Italy
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Una giornata di 
festa, Una gior-
nata di ricordi 

per chi non c'è più, 
una tavola rotonda 
per ricordare quelle 
idee portate avanti 
40 anni fa e la loro 
giustezza, a cui ade-
rirono circa 35 mila 
ossolani (che firmaro-
no insieme a 20 mila 
alpini) la richiesta allo 
Stato di trasformare 
l'Ossola in una Regio-
ne autonoma a Statu-
to Speciale. Peppino 
Coffano, Arturo Lin-
cio, Pierangelo Bian-
coni e Mauro Polli, 
ex amministratori in 
comune a Domo ed 
in Provincia di Nova-
ra a cavallo degli anni 
'80 per l'Uopa, l'U-
nione Ossolana per 
l'Autonomia, hanno 
ricordato sabato 16 
dicembre all'Hotel 
Corona la giustezza 
delle idee proposte 

Le idee dell'Uopa 
ricordate 40 anni dopo 



dal movimento fondato da Alvaro Corradini 
nel 1977. Durante la mattinata sono sta-
te mostrate interviste realizzate da Uberto 
Gandolfi (autore di libri sull'Uopa e Corra-
dini e figlio di Sergio, uno dei fondatori del 
movimento) realizzate a Umberto Bossi, ad 
Alvaro Corradini, e filmati d'epoca del primo 
congresso e di una riunione svoltasi proprio 
in quelle sale, dove gli ex Uopa hanno ricor-
dato avvenivano gran parte delle loro riunio-
ni, dove si svolse la prima fusione di tutti i 
movimenti dell'arco alpino e della Padania, 
con Corradini presidente ed Umberto Bossi 
segretario. Proprio il fondatore della Lega 
Nord aveva dieci anni fa, per il 30° dell'Uo-
pa, dichiarato che “L'Uopa è stato il primo 
gradino che ha portato alla creazione della 
Lega Nord. Se non ci fosse stata l'Uopa non 
ci sarebbe stata neanche la Lega”. Durante 
il dibattito i quattro relatori, ed alcuni che 
sono intervenuti dalla sala, hanno ribadito la 
giustezza di quelle idee, quanto l'Ossola sia 
ancora estrema periferia, completamente 
trascurata, senza avere nessuna possibilità 
di avere propri rappresentanti in ruoli politi-
ci di livello regionale, e di come, pensando 
all'enormità del debito pubblico italiano, agli 
sprechi, alla burocrazia infinta, all'enormità 
degli apparati statali che hanno fagogitato 
la politica e che impediscono di prendere le 
decisioni che servono “Solo il federalismo 
potrà salvare l'Italia dal crollo per il debito 
pubblico”. Gli ex Uopa hanno ricordato come 
la Provincia del Vco sia nata su proposta 
del Partito Comunista Italiano, poi sostenuto 
dall Democrazia Cristiana, solo per contra-
stare l'autonomismo ossolano e di quanto, in 
seguito all'azione pressante dell'Uopa, venne 
concesso in queste terre per reazione delle 
istituzioni, ad esempio con la prima riunione 
della giunta regionale avvenuta a Domo dopo 
l'alluvione in Vigezzo nel 1978. 
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S
oppesa l’at-
trezzo – che 
non vuole si 
chiami stam-

pella – come ha fat-
to per una vita con 
la spada e ne saggia 
l’equilibrio: “leggero, 
stabile: va bene così”. 
Nella sua seconda 
vita dopo lo sport e 
i successi internazio-
nali, lo schermidore 
novarese Paolo Mila-
noli è un imprendito-
re con una chiara fi-
losofia: fare business 
con idee proprie e 
progetti che lo coin-
volgono. Una filosofia 
che l’ha portato sul 
Lago Maggiore come 
amministratore di 
Tompoma, la società 
creata dal verbane-
se Renato Brignone 
per produrre la sua 
stampella “a zeta”, 
un’innovazione tec-
nologica che fa bene 
alla salute ma che è 
anche di moda.
 “Il progetto ha gran-
di potenzialità, mi ha 
coinvolto fin dall’ini-

NETTUNO

zio”, racconta il 48enne Milanoli, una meda-
glia d’oro olimpica al collo (Sidney 2000, nella 
spada a squadre), ma anche una personalità 
forte e indipendente, schietta e controcorren-
te, che in un mondo – lo sport – che è anche 
politica, non sempre l’ha aiutato. “L’incontro 
è stato casuale – racconta –. Ero a Novara, 
nel laboratorio di Corrado (Corrado Crivelli, il 
tecnico che ha affinato il modello artigianale, 
ndr). Stava lavorando a quella che mi è parsa 
un’idea geniale: uno strumento medico inno-
vativo, utile ma anche bello. Ho incontrato 
Renato, ci siamo confrontati e abbiamo de-
ciso di metterci in società”. Innovazione del 

prodotto, industrializ-
zazione, marketing e 
promozione sono le 
tappe prefissate per 
il viaggio di Tompo-
na. “Abbiamo realiz-
zato un business plan 
e strutturato la so-
cietà, reperendo an-
che importanti finan-
ziatori che, devo dir 
la verità, sono stati 
coinvolti senza troppe 
difficoltà proprio dalle 
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stampelle hi-tech e cool
prospettive positive”.
 La prima operazione 
è stata ed è il con-
cept del prodotto. “A 
me non piacciono le 
etichette, a iniziare 
da quella della disa-
bilità, forse perché 
mio papà soffriva di 
poliomielite ma per 
me vederlo così era 
del tutto normale. Né 
mi piace parlare di 
‘stampella’. Il nostro 
è un attrezzo che ha 
una sua utilità, ma 
che è anche un og-
getto di design. Ora 
dobbiamo farlo capi-
re a tutti”. Praticità e 
moda possono sem-
brare antitetici, ma 
in Tompoma sono un 
punto di forza. “Rac-
conto un aneddoto: i 
medici seguivano una 
bambina amputata da 
poco, riluttante per 
evidenti motivi. Ha vi-
sto le nostre Tompo-
ma, s’è incuriosita, le 
sono piaciute, le ha 
provate e ha intra-

preso il percorso di riabilitazione”. L’utilità, 
però, viene prima di tutto. “Stiamo facen-
do testare il prodotto da medici e università 
per certificare che usarlo fa bene perché 
riduce lo sforzo fisico e non affatica gli arti 
superiori”. Un prodotto che è stato miglio-
rato. “L’abbiamo alleggerito ulteriormente, 
sperimentando anche più soluzioni: stampo 
in un unico pezzo e pezzi assemblati. Corra-
do ha utilizzato una lega speciale impiegata 
nell’automotive e nel settore aerospaziale. 
Abbiamo lavorato anche per ridurre il prez-
zo”. L’obiettivo del 2018 è la produzione di 
duemila paia. “Duemila il primo anno, quat-
tromila e diecimila il secondo e il terzo”. I 
clienti? “Chi ne ha bisogno permanentemen-
te, gli sportivi di alto livello delle specialità 
paralimpiche. C’è comunque un mercato an-
che al di fuori del settore della cosiddetta 
disabilità, per chi ha necessità saltuarie o 
in particolari circostanze”. Tompoma resta 
un prodotto ortopedico. “Ma cool, che è poi 
ciò su cui punteremo nella promozione e nel 
marketing (parte affidata in società a Na-
thalie Ghioni, ndr), perché la nostra è co-
munque un’impresa che ha come obiettivo il 
profitto”. Diretto e sincero come quando in 
pedana era stato ribattezzato “Highlander”, 
Milanoli è comunque molto appassionato al 
progetto. “Mi piace, lo sento mio”. Del re-
sto, smessa la scherma – “tiro una volta la 
settimana a Novara coi bambini ma solo per 
divertirmi e trasmettere le sensazioni che 

ho avuto la fortuna di 
vivere” – e lasciata la 
polizia in cui s’era ar-
ruolato come atleta, 
il novarese s’è dedi-
cato a se stesso. “Ai 
miei progetti, alle mie 
idee: un software per 
gestire gli afflussi di 
persone allo stadio, 
una centrale elettri-
ca…, quello che mi 
dà stimoli e soddi-
sfazioni e penso sia 
un buon affare”. An-
che a Verbania. “Con 
Renato c’è feeling, è 
una persona che ha 
le idee chiare e poco 
gli importa delle con-
venzioni. Una volta 
che abbiamo trovato 
gli equilibri nel grup-
po di lavoro abbiamo 
iniziato a cammina-
re spediti”. Che, per 
chi produce e realiz-
za stampelle, è un 
messaggio positivo e 
al contempo di buon 
auspicio. 



16

S
tregato dall’a-
more,da un 
colpo di fulmi-
ne che gli ha 

fatto cambiare vita, 
mollare tutto e vi-
vere per strada alla 
ricerca di lei. Quella 
di Christian Michael 
Neumann è una sto-
ria di puro romantici-
smo, fuori dal tempo 
ma attualissima, che 
condensa un senti-
mento struggente 
come pochi se ne 
vivono ai giorni no-
stri, e che lo ampli-
fica nella piazza del 
villaggio globale. È la 
storia di un dicianno-
venne tedesco che 
una sera, in Germa-
nia, ha incontrato 
una studentessa ita-
liana, l’ha conosciu-
ta e, sentendo che 
non poteva più viver-

Molla la Germania e vive suonando 
per strada inseguendo 
l’amore d’una verbanese

le lontano, l’ha inseguita – e è ancora alla 
ricerca – in Piemonte. Lei è Arianna e di 
sé ha raccontato d’essere nata a Verbania 
e di studiare all’Università di Torino. Pochi 
indizi che non hanno scoraggiato Christian, 
che con i pochi spiccioli che aveva in tasca 
e il minimo indispensabile tranne una chi-
tarra (è un grande appassionato di musi-
ca), s’è messo in viaggio su un autobus per 
raggiungere il capoluogo subalpino, dove 

da diversi giorni s’ar-
rangia con vitto e al-
loggio con i soldi che 
raccoglie esibendosi 
per strada. Più d’u-
no l’ha notato, do-
mandandosi come 
mai s’accompagnas-
se a un mazzo di fiori 
e, avuta la risposta 
– “sono alla ricer-
ca della donna che 
amo” – la storia s’è 
propagata ovunque 
raccontata da gior-
nali e mass media 
che, probabilmente, 
riusciranno a rag-
giungere Arianna e a 
favorire quell’incon-
tro tanto agognato 
il cui finale potrebbe 
è tutto da scrivere e 
conoscere.
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stagione dello sci

G
razie alle nevi-
cate durante il 
periodo natali-
zio è decollata 

la stagione sciistica nel 
comprensorio di Neve-
azzurra. Attirano sem-
pre più appassionati 
le sciate in notturna, 
possibili a Domobianca 
e San Domenico.  Ogni 
venerdì dalle 19 alle 
23 al Lusentino sono 
aperti 3 chilometri di 
piste illuminate con 
due seggiovie in funzio-
ne, aperto lo skibar. A 
San Domenico la no-
vità è l’illuminazione di 
tutta la pista dall’Alpe 
Ciamporino fino a San 
Domenico, un trac-
ciato di 3 km con due 
seggiovie aperto tutti 
i sabati dalle 19 alle 
23. Aperta anche la 
zona dei tapis roulant 
con un mini snowpark.
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ach ihren Erfolgen in Novara, Mailand 
und Turin wird sie jetzt auch in Rom au-
sgezeichnet. Am 10. Dezember fand im 

berühmten Piper Club in Rom das nationale Fi-
nale von “Più Bello d’Italia” - einem Schönheits-
wettbewerb für Männer - statt. Dazu kam auch 
die Wahl der “Ragazza protagonista 2017” mit 
45 Teilnehmerinnen aus verschiedenen italie-
nischen Regionen. Hier repräsentierte Selena 
das Piemont und erhielt die Auszeichnung als 
Finalistin, die nur an die ersten zehn ging. Bei 
dieser Gelegenheit erhielt sie das Angebot, 
Italien am Finale von Miss&Mister Mediterra-
neo Global International zu vertreten, das im 
November 2018 in Spanien ausgetragen wird. 
Selena sagte zu.
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war steuert 
man der italie-
nisch-schwei-

zerischen Zusam-
menarbeit für den 
Schifffahrtsbetrieb auf 
dem Lago Maggiore 
und dem Luganersee 
entgegen, aber mit 
Polemiken und Prote-
sten. Das Jahresende 
naht, und damit auch 
das Ende der Arbei-
tsverträge von 34 
schweizerischen An-
gestellten der Naviga-
zione Lago Maggiore 
(NLM), denen im Som-
mer gekündigt worden 
war. Von Bern aus 
heisst es, das Konsor-
tium sei bereit zur Au-
fnahme des Linienbe-
triebs, aber nicht vor 
Ende Februar 2018. 
Eine gemeinsame 
Pressemitteilung des 
UVEK und des italieni-

schen Infrastrukturministeriums zeigt sich zu-
frieden mit der Zusammenarbeit. Die schwei-
zerischen Gewerkschaften hatten jedoch eine 
Lösung bis Ende Jahr gefordert; daher ist für 
sie der Beginn Ende Februar viel zu spät.
Die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung hat-
te Ende Juni begonnen und war sehr hart. Erst 
nach zweiwöchigem Streik und dem Stillstand 
aller Schiffe im schweizerischen Teil des Lago 
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d
e quatre-cent mètres de vide absolu) écriv-
it une page de l’histoire du Secours alpin 
en Italie. Angelo Bozzetti fut l’un des meil-

leurs alpinistes italiens de l’après-guerre, ses 
parents étaient d’Ornavasso et il épousa Nilde 
Olzer, une jeune fille de Formazza. Il mourut 
en montagne le 3 février 1967 sur la route 
normale de l’Aiguille Noire de Peuterey, alors 
qu’il rentrait chez lui après avoir effectué une 
ascension qu’une enquête de la revue Rivista 
della Montagna comptait parmi les cinq pro-
blèmes alpinistes encore ouverts dans les Al-
pes. L’ascension eut une portée internationale 
absolue et permit à Angelo Bozzetti d’entrer 
dans l’olympe des plus grands alpinistes de 
l’époque. À l’occasion de la rencontre annuel-
le avec les organismes et associations, le Se-

cours alpin d’Ornavas-
so l’a commémoré en 
projetant des vidéos 
et films sur l’activité 
du Secours alpin, se 
concentrant sur les 
opérations conjointes 
de la protection civi-
le et sur les relations 
internationales avec 
leurs collègues suis-
ses de la station de 
Blatten-Belalp, dans le 
Valais.
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or 50 Jahren 
verstarb der 
Ossolaner Ber-

gsteiger Angelo Boz-
zetti während seiner 
Rückkehr aus der er-
sten Winterbergtour 
von der Via Ratti-Vita-
li bis zur Aguille Noi-
re de Peuterey, einer 
der letzten ungemei-
sterten grossen He-
rausforderungen der 
60er Jahre des 20. 
Jahrhunderts. Die 
dramatische Bergung 
des leblosen Körp-
ers (das Durchsch-
neiden des Seils, das 
den Leichensack über 
vierhundert Meter 
absoluter Leere em-
por hielt), schrieb ein 
wichtiges Kapitel in der 
Geschichte des Ber-
grettungsdienstes. 
Angelo Bozzetti war 
einer der erfahren-
sten italienischen Ber-
gsteiger der zweiten 
Nachkriegszeit: Seine 
Eltern stammen aus 
Ornavasso und sei-
ne Frau Nilde Olzer, 
kam aus Formazza. Er 
starb am 3. Februar 
1967 in den Bergen, 
auf dem Rückweg von 
der Aiguille Noire de 
Peuterey, nach einer 
Bergtour, die anhand 
einer Umfrage der 
Bergzeitschrift zu den 
fünf schwierigsten 
Ersteigungen der Al-
pen gehörte, die bis 
zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gelungen 
war. Es handelte sich 
um eine auf interna-
tionaler Ebene absolut 
wertvolle Besteigung, 

durch die Angelo Bozzetti der Bergsteiger-Elite dieser Jahre zutrat. An 
seinem Todestag gedachte ihm der Bergrettungsdienst von Ornavasso 
mit Verbänden und Vereinen mit einem Abend mit verschiedenen Fil-
men über die Aktivität des Rettungsdienstes. Vor allem die zusammen 
mit dem Katastrophenschutz durchgeführten Eingriffe und die inter-
nationalen Beziehungen mit den Schweizer Kollegen der Bergstation 
Blatten-Belalp im Wallis galten als Höhepunkt.
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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

ne délégation de Formazza s’est rendue à 
Rome, à l’Unesco, pour proposer officiel-
lement la candidature du peuple walser 

parmi les peuples reconnus par l’Unesco. La 
présentation du contexte historique et culturel 
a été dirigée par le prof. Enrico Rizzi (historien 
des Walser)
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ine Delegation 
aus Formazza hat 
sich nach Rom 

zur Unesco begeben, 
um sich für die Aner-
kennung des Walser-
volkes durch die Une-
sco einzusetzen. Die 
historisch-kulturelle 
Präsentation erfolgte 
durch den Walserhi-
storiker Prof. Enrico 
Rizzi.
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VILLADOSSOLA- Ein Perso-
nenwagen ist in Villadossola 
auf dem Gleis der Bahnlinie 
Domodossola-Novara stecken 
geblieben. Der Niveauüb-
ergang befindet sich bei den 
Gebäuden der Firma Vinavil. 

Die Rettungskräfte wurden 
unverzüglich alarmiert. Die 
Gründe für den Vorfall sind 
noch nicht geklärt; möglic-
herweise weil dem Lenker 
übel war. Der Feuerwehr 
von Domodossola gelang es, 
das Auto von den Gleisen zu 
ziehen. Am Ort waren auch 
die Polizei und eine Ambulanz 
zugegen.

SAN DOMENICO- Neue Bild-
schirme mit den News von 
VCO24 und Novarese24 in 
San Domenico. Seit Donner-
stag erhalten auch die vielen 
Tausend Gäste der bekannten 
Skistation nördlich von Domo-
dossola online die News aus 
der Umgebung auf den Bild-
schirmen an den Kassen. Da-
mit wächst unsere weit ver-

Panik am 
Bahnübergang: 
Auto bleibt stecken. 
Feuerwehr
 im Einsatz

Die Provinz Vco 
wird sicherer, 
im 2017  12% 
weniger Delikte

VCO- Gegenüber 2016 ha-
ben die Delikte in der Pro-
vinz Vco im 2017 um 12% 
abgenommen. Dies hat der 
Präfekt Iginio Olita im tra-
ditionellen Jahresrückblick 
bekannt gegeben. Der 
Rückgang betrug bei den 
Diebstählen -10% und bei 
den Einbrüchen -15%. Die 
Erpressungsfälle gingen von 
61 auf 51 zurück. Zuge-
nommen haben hingegen die 
Raubüberfälle: Von den 24 
Fällen im 2017 (Vorjahr 15) 

Unsere News neu 
an den Kassen von 
San Domenico Ski

Die New York 
Times feiert 
Emma Morano als 
eine der 
stärksten Frauen 
der Welt im Jahr 
2017

VERBANIA-Die angesehene 
“The New York Times” hat sie 
posthum gewürdigt: Emma 
Morano aus Verbania wurde 
117 Jahre und 137 Tage alt, 
als sie am 15. April 2017 
starb - als ältester Mensch 
der Erde. Auch die Namen 
der übrigen zehn gewürdigten 
Frauen sind dem breiten Pu-
blikum weniger bekannt, doch 
hat jede von ihnen in ihrer spe-

zifischen Art absolut Bemer-
kenswertes geleistet. Im Fall 
von Emma war es die Beharrli-
chkeit. Die andern Frauen sind 
die Fotografin Letizia Battaglia, 
die in den 70er und 80er-Ja-
hren die Kriege der Mafia in 
Sizilien festgehalten hat; die 
Saudiaraberin Manal al-Sha-
rif; die schwedische Ministe-
rin Margot Wallström; Henda 
Ayari (Frankreich), Olive Yang 
(Myanmar); die chinesische 
Poetin Yu Xiuhua; die türkische 
Schriftstellerin Asli Erdogan; 
Sinta Nuriyah (Indonesien); Ali-
ce Schwarzer (Deutschland) 
und Maryam Sharif (Pakistan). 

zweigte Präsenz mit unseren 
News weiter. Diese stehen 
bereits in zahlreichen Einkau-
fszentren, Bars, Turnhallen, 
Wartesälen, Tabak- und an-
deren Läden, Coiffeursalons, 
Autovertretungen... Ein neues 
Informationsmittel - und auch 
ein hervorragender Werbe-
träger.

Einer Freundin 
das Auto 
geliehen, diese 
lässt es in der 
Schweiz stehen

VERBANIA- Weil die be-
dürftige Freundin kein 
Auto hatte, lieh er ihr sei-
nen Lancia Ypsilon, den er 
nicht brauchte. So begann 
der Alptraum eines Ge-
schäftsmannes aus dem 
Ossola mit einer 50jährig-
en rumänischen Staatsan-
gehörigen, die in Domodos-
sola wohnte. Sie wandte 
sich an ihn im September 
2015 mit der Bitte um Un-
terstützung. Worauf er ihr 
das Auto zum Gebrauch üb-
erliess, was er sogar nota-
riell festhalten liess. In der 
Folge erhielt der Eigentüm-
er laufend Bussen und An-
zeigen aus Italien und der 
Schweiz wegen Verstössen 
gegen die Strassenverkehr-
sgesetze. Im November 
2015 musste er das her-
renlos aufgefundene Auto in 
Gstaad abholen - mit einer 
neuen Batterie im Gepäck. 
Nachdem er zwei Monate 
lang vergeblich versucht 
hatte, seine Bekannte zu 
kontaktieren, zeigte er sie 
schliesslich an. Das Gericht 
in Verbania verurteilte sie 
wegen Veruntreuung zu 6 
Monaten bedingt und 200 
Euro Geldstrafe.

fallen die meisten unter den 
Begriff der Kleinkriminalität. 
Deren 9 endeten mit einer 
Verhaftung. Zahlenmässig 
am stärksten verbreitet ist 
mit 460 Delikten die Com-
puterkriminalität (-3%). Ein 
Schwerpunkt der Ermitt-
lungen betraf im 2017 den 
Drogenhandel: Die beschla-
gnahmte Menge stieg um 
nicht weniger als 415% auf 
insgesamt 19 kg. Die Zahl 
der Festnahmen stieg sogar 
von 16 auf 131. Ein Rückg-
ang ist auch bei den Verkehr-
sunfällen zu verzeichnen: 
Die Zahl der Verkehrstoten 
sank von 8 auf 7, jene der 
Verletzten von 236 auf 201, 
doch wird betont, dass Ver-
kehrskontrollen und Unfal-
lverhütung prioritär bleiben.

Gefunden in www.wallis24.it



N
os «ciapasù», les distributeurs du magazi-
ne freepress trilingue IDEA/IDEE, évoluent 
et se transforment en un excellent espace 

commercial pour votre publicité. Vingt nouveaux 
espaces commerciaux sont à votre disposition à 
des emplacements de grand passage, dans les 
principales rues de Domodossola, pour des cam-
pagnes publicitaires audacieuses et efficaces qui 
visent toutes les tranches d’âge et tous les types 
de clients. Ils complètent ainsi la gamme que 
propose notre groupe éditorial pour vos exigen-
ces publicitaires sur les journaux en ligne, le site 
d’annonces, le journal papier freepress Idea et 
les écrans d’information dans les magasins, cen-
tres commerciaux et salles d’attente, ainsi que 
les panneaux publicitaires. Pour de plus amples 
informations : promossola@gmail.com

Zwanzig neue 
Werbestellen für 
Ihre Reklame in 
der Innenstadt 
von Domodossola

V
ingt nouveaux espaces commerciaux pour 
votre publicité au centre de Domodossola. 
Die Zeitungsspender der dreisprachigen Zei-

tung IDEA/IDEE werden zu einer interessanten 
Werbestelle für Sie. Zwanzig neue Werbestel-
len in stark besuchter Umgebung in den Haupt-
strassen von Domodossola stehen Ihnen für eine 
zielgerichtete und effiziente Werbung zur Verfüg-
ung, die altersunabhängig die verschiedensten 
Kundentargets erreicht. Hiermit wird das bereits 
schon grosse Angebot unseres Verlags für Ihre 
Werbung noch weiter abgerundet: Zu den Onli-
ne-Zeitungen, der Webseite mit Anzeigen, der 
gedruckten Gratis-Zeitung Idea und den Monito-
ren mit Nachrichten in den Geschäften, Einkaufs-
zentren und Wartesälen kommen nun auch noch 
die Plakate. Wenn Sie mehr erfahren möchten, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an promossola@
gmail.com.

Vingt nouveaux 
espaces 

commerciaux pour 
votre publicité au 

centre de 
Domodossola
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Voici le calendrier 
des soldes 2018
L

a saison des soldes arrive: celles d’hiver 
commenceront le 5 janvier et celles d’été 
le 7 juillet.

Ausverkauf im 
2018: Die Daten
W

ährend die Weihnachtsverkäufe auf 
Hochtouren laufen, sind die Daten 
bekanntgegeben worden, an denen der 

Ausverkauf stattfindet. Der Wintersale startet 
am Freitag 5. Januar 2018 und im Sommer am 
7. Juli.



e temps du carna-
val est déjà arrivé 
dans toute la val-

lée de l’Ossola, puisque 
cette année les célébr-
ations commenceront 
la première semaine de 
février. La Valle Vigez-
zo, Villadossola, Domo-
dossola et les autres 
villages de l’Ossola sont 
prêts à fêter. Dans le 
chef-lieu de l’Ossola, les 
célébrations débuter-
ont samedi 3 février à 
17h30 avec le don des 
clés de la ville, Piazza 
Mercato, avec la parti-
cipation des sbandiera-
tori. Le mariage de « Il 
Togn » et « la Cia », les 
deux personnages em-
blématiques de la ville, 

Gefunden in www.wallis24.it

se tiendra dimanche 11 février. Il sera précédé 
par la distribution traditionnelle de polenta et sau-
cissons sur la place le matin et par le défilé des 
chars, fanfares et groupes l’après-midi, tandis 
que la cérémonie clou du carnaval de Domossola 
clôturera la fête. Le même jour, des défilés se 
tiendront dans la Valle Vigezzo et à Villadossola.
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n ganz Ossola hat die 
Fasnachtszeit schon 
ihren Einzug gehal-

ten, denn man feiert 
bereits in der ersten 
Februarwoche. Das Vi-
gezzo-Tal, Villadossola, 
Domodossola und die 
anderen Ortschaften 
von Ossola sind für 
das ausgiebige Feiern 
bereit. In der Ossola-
ner Hauptstadt findet 
die offizielle Einweihung 
der Fasnacht mit der 
Übergabe des Schlüss-
els für das Stadttor 
am Samstag, 3. Fe-
bruar, ab 17:30 Uhr 
auf dem Marktplatz 
statt. Anlässlich der 
Hochzeitsfeier der bei-
den berühmtesten Figu-
ren der Stadt, „Il Togn” 
und „la Cia”, werden 
die Gäste am Sonn-
tag, den 11. Februar 
am Morgen auf dem 
Marktplatz mit der tra-
ditionellen Polenta mit 
Salami verwöhnt. Am 
Nachmittag folgen der 
Umzug mit Festwagen, 
die Folkloregruppen und 
Musikbands und als 
Abschluss dann die of-
fizielle Feier als Höhep-
unkt der Fasnacht in 
Domodossola. Am glei-
chen Tag finden auch 
die Fasnachtsumzüge 
im Vigezzo-Tal und in 
Villadossola statt.
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eux jours de com-
pétition à Kander-
steg, en Suisse, 

ont ouvert la saison 
sportive des frères Co-
mazzi. Lors de la pre-
mière étape du Helvetia 
Nordic Trophy, ils n’ont 
pas déçu ceux qui les 
attendaient sur le trem-
plin « de chez eux ». 
Camilla a joué un rôle 
de première importan-
ce en remportant les 
trois compétitions du 
programme. Samedi, 
elle a avant tout gagné 
sur le tremplin hs27, 
établissant pour l’oc-
casion le nouveau re-
cord du tremplin avec 
ses 25,5 mètres ; elle 
a ensuite remporté la 
course de fond de 1,6 
km qui comptait pour 
le combiné nordique 
en infligeant 1’40” à 
la deuxième au classe-
ment. Dimanche, c’est 
avec le saut à ski qu’el-
le s’est octroyée une 
nouvelle victoire. Les 
prestations de Samue-
le ont également été 
excellentes.
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it zwei Training-
stagen in Kan-
dersteg haben 

die Geschwister Co-
mazzi die Wettkampf-
saison begonnen. Auf 
ihrer “Hausschanze” 
haben die beiden an 
der ersten Etappe der 
Helvetia Nordic Trophy 
die Erwartungen nicht 
enttäuscht. Camil-
la hat gleich alle drei 
Wettkämpfe des Pro-
gramms gewonnen. 
Am Samstag siegte sie 
zuerst auf der Schanze 
hs27 und hat mit 25,5 
Metern gleich einen 
neuen Schanzenrekord 
aufgestellt.



❘ Magazine F
ree P

ress

Camilla Comazzi, de la vallée de l’Ossola, 
bat le record de saut à ski sur tremplin à Kandersteg

Formazza à Rome pour la reconnaissance Unesco des Walser

Formazza in Rom, damit die Unesco die Walser anerkennt

Alle News 
aus dem Ossola Tal

In Ossola grosse 
Vorbereitungen für die Fasnachtszeit

Le temps du Carnaval est arrivé 
dans toute la vallée de l’Ossola

Der Ossolanerin Camilla Comazzi gelingt der weiteste 
Skisprung in Kandersteg: Schanzenrekord

Ausverkauf im 2018: Die Daten

SIMPLON UND SEEN

Voici le calendrier des soldes 2018


