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Speciale
Rally

all’interno

Speciale Sposi
A cura di Camilla Capristo

Ecco la 
“Farfalla Ossolana”

Presentato il libro “Alvaro Corradini 
profeta del Federalismo”

De Gregori per inaugurare
 il “Maggiore”

Ecco il “Prunent” 2013
il vino Doc ossolano
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Dottor Quinzi, quando fare una visita dall’ortodontista?

Consiglio di effettuarla, molto precocemente, anche a un anno, non per intervenire, 
ovviamente, ma per far conoscere ai genitori tutte quelle piccole regole quotidiane, 
a partire da una sana alimentazione, per mantenere sano un sistema complesso 
come l’apparato stomatognatico. Una visita accurata potrà essere effettuata a partire 
dai tre anni, quando tutti i denti da latte sono presenti in bocca. Questo con lo scopo 
di “intercettare” eventuali disarmonie dentali e/o scheletriche che, se non corrette 
in fase di crescita, difficilmente possono essere risolte più tardi.

Come per tutta la medicina preventiva anche in ortodonzia è più importante preve-
nire piuttosto che curare. In questo modo si possono semplificare o ridurre i tempi 
di futuri trattamenti, promuovere una corretta attività masticatoria e respiratoria, 
ridurre la suscettibilità e l’incidenza delle carie.

In quali casi bisogna portare il bambino dall’ortodontista?

La necessità di intervento varia a seconda dell’età del bambino e del suo sviluppo. 
La dentatura è in continua evoluzione e per questo motivo la valutazione ortodon-
tica deve essere ripetuta ad intervalli periodici. È consigliabile portare il bambino 
ad un controllo ortodontico in presenza di situazioni come precoce o tardiva per-
dita di denti, difficoltà nei movimenti, problemi respiratori, abitudini orali viziate, 
traumi o mal posizionamenti della dentatura.

ORTODONZIA 
DELL’INFANZIA

 

Quando intervenire?

Volendo schematizzare secondo un criterio cronologico in base all’età del bambi-
no, si possono distinguere 3 periodi :
• dalla nascita ai 3 anni(periodo neonatale). Prevenzione indiretta.
• dai 3 anni ai 6 anni (periodo della prima infanzia) con visite periodiche seme-
strali durante le quali bisogna prestare massima attenzione alla dentatura comu-
nemente detta da latte, ed allo sviluppo dei mascellari.
• dai 6 anni in poi (periodo della fanciullezza).

La rivoluzione digitale è ormai entra-
ta anche nel settore dentale e l’im-
patto delle nuove tecnologie, lungo 
tutta la filiera è ormai evidente.
Tra questi è di notevole importanza 
l’ingresso degli scanner intraorali di 
ultima generazione, che finalmente 
eviteranno le fastidiosissime im-
pronte tradizionali, migliorando il 
confort per il paziente, la precisione 
delle impronte stesse e velocizzando 
il processo di produzione di apparec-
chiature ortodontiche.

Quando si tratta di creare l’impron-
ta perfetta, la precisione è tutto: lo 
scanner True Definition è l’ultima 
avanguardia del mondo 3M Unitek.

3M™ TRUE DEFINITION SCANNER,
LE “IMPRONTE DIGITALI“ DAL DENTISTA

Grazie ad un sistema video 3D mo-
tion, l’apparecchio è in grado di ri-
produrre una vera e propria replica 
in tempo reale dell’anatomia scan-
sionata.

Il True Definition Scanner ci offre dei 
reali vantaggi di:
• Accuratezza 
• Facilità d’uso
• Flessibilità e controllo
• Comfort

La procedura completamente digi-
tale porta a sedute più brevi, meno 
visite e un flusso di lavoro più rapido, 
così i nostri pazienti possono iniziare 
quanto prima il trattamento.

IL PARERE E I CONSIGLI DEL DOTT. VINCENZO QUINZI, 
SPECIALISTA IN ODONTOIATRIA E PROFESSORE 
AGGIUNTO ALL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

 IL SANO GUSTO
DI CONOSCERE

PARLIAMO DI:

ORTONDONZIA, INFANZIA, 
PREVENZIONE E CURA, 

BUONE ABITUDINI
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Il “Rosa” è un microgiornale 
di montagna con oltre cin-
quant’anni di storia alle spalle, 

una realtà che non ha riscontri 
uguali su tutto l’arco alpino. Na-
sce nel dicembre 1962, in con-
comitanza con l’inaugurazione 
della funivia Alpe Bill - Passo 
del Moro, come mensile, edito 
dall’allora Azienda Autonoma 
di Soggiorno di Macugnaga, 
presieduta da Carlo Ravasio 
(giornalista del gruppo editoria-
le Corriere della Sera) e inizial-
mente sostenuto dall’Associa-
zione “Amici di Macugnaga”, 
presieduta da Renato Dolfin. 
Dopo la scomparsa di Rava-
sio e Dolfin, subentra un nuo-
vo gruppo dirigente. Nasce la 
“Cooperativa Editoriale Il Rosa. 
Direttore responsabile è Piero 
Sandonnini, luminosa figura di 
sportivo e amante della mon-
tagna. Dal 1997 la direzione é 
assunta da Paolo Crosa Lenz. 
Alcune caratteristiche fanno 
de “Il Rosa” un caso unico sulle 
Alpi: il giornale non viene ven-
duto, ma inviato ad “abbonati” 
che versano liberamente una 
quota annuale di contributo, 
quota che permette la soprav-
vivenza del giornale stesso, 
da oltre cinquant’anni quindi 
è certamente il primo caso di 
free press sulle Alpi, è un gior-
nale indipendente, non frutto di 

“Il Rosa”da 50 anni il giornale di 
Macugnaga e 

della Valle Anzasca

un’iniziativa imprenditoriale, né 
istituzionale, redazione e colla-
boratori forniscono il proprio 
impegno a titolo gratuito e vo-
lontario, mossi da un’adesione 

profonda e non effimera ai va-
lori della cultura alpina.
Attualmente “Il Rosa” ha ca-
denza quadrimestrale, esce 
all’inizio di primavera ed estate 

e alla fine dell’autunno.  Stam-
pato su carta rosa (come il 
Monte Rosa all’alba) in forma-
to standard (tipo “Corrierone”) 
a dodici pagine, ha una tiratura 
media di 6000 mila copie.
La Redazione cura con parti-
colare attenzione la storiogra-
fia del Monte Rosa, della Valle 
Anzasca e dei suoi abitanti. Il 
giornale dedica speciali appro-
fondimenti agli antichi mestieri 
e ai loro protagonisti. La diffu-
sione è gratuita a Macugnaga 
e nelle rivendite di giornali del-
la Valle Anzasca, viene inviato 
per posta a tutti i capifamiglia 
della Valle Anzasca, ed a un in-
dirizzario di “abbonati” in Italia e 
all’estero, raggiungendo lettori 
presenti in tutti i continenti. 
E’ inviato a tutte le Sezioni del 
Club Alpino Italiano (oltre 600) 
più alcune Svizzere. All’edizione 
cartacea sono state affian-
cate l’edizione online, un sito 
Internet (www.ilrosa.info), che 
riporta le cronache principali 
della Valle, non trattate dall’e-
dizione cartacea e una pagina 
Facebook, richiesta dalle nuove 
generazioni.
La Redazione sta lavorando 
alla digitalizzazione dell’intera 
collana editoriale per riuscire a 
renderla pubblica e quindi frui-
bile a tutti i lettori e ricercatori.



Alvaro 
Corradini

Presentazione alla Fab-
brica di Villadossola, 
per il XIX Salone del Li-

bro del Vco, per il volume di 
Uberto Gandolfi “Alvaro Cor-
radini – Profeta del Federa-
lismo” dedicato al fondatore 
dell’Uopa, l’Unione ossolana 
per l’Autonomia, movimen-
to sorto negli anni’70 per 
trasformare l’Ossola in una 
Regione autonoma a statuto 
speciale: “Alvaro Corradini-   
spiega l’autore - è stato un 
convinto sostenitore del si-
stema federale sin dalla fine 
degli anni ‘60. La prima boz-
za di riforma dello Stato ri-
trovata tra le sue carte risa-
le al 1969, e venne diffusa 
nel 1971. Nel 1975 Corra-
dini fondò il Mac, il Movimen-
to Autonomista Confederale 
cercando una diffusione na-
zionale per ottenere la rifor-
ma federalista dello Stato. 
L’impresa non riuscì, ma 
due anni dopo, nel 1977, 
Alvaro Corradini fondò l’Uo-
pa,  l’Unione ossolana per 
l’autonomia, movimento sor-
to per trasformare l’Ossola 

in una Regione autonoma 
a statuto speciale. All’Uopa 
aderirono in breve 35 mila 
ossolani, e vennero aperte 
una o più sezioni in ogni pae-
se. Per ottenere la Regione 
autonoma vennero raccol-
te, anche con l’aiuto di altri 
movimenti alpini, in primis 
dell’Unione Valdotain, oltre 
50 mila firme, che vennero 
depositate a Roma. La cadu-
ta del governo dopo la mor-
te di Aldo Moro portò però 
all’automatico annullamento 
delle firme. L’Uopa scese poi 
direttamente in campo, can-
didando propri esponenti in 
varie elezioni, ottenendo un 
assessorato alla Provincia 
di Novara e vari consiglieri 
in diversi consigli comunali, 
tra cui cinque a Domodosso-
la. Col passare degli anni la 
spinta propositiva dell’Uopa 
si arrestò progressivamen-
te, ma alcuni successi il 
movimento di Corradini li ot-
tenne ugualmente, in primis 
la costruzione della super-
strada del Sempione, voluta 
dal ministro Nicolazzi, ma 
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concessa proprio in seguito 
all’enorme spinta popolare 
del movimento ossolano. An-
che la nascita della provincia 
del Vco si deve all’Uopa, il 
Partito Comunista, proprio 
per ridurre le istanze osso-
lane propose, poi sostenuto 
anche dalla Democrazia Cri-
stiana, propose la nascita 
di questa nuova Provincia. 
Infine dall’Uopa, e da Alvaro 
Corradini, imparò molto Um-
berto Bossi. A Domodossola 
nel 1982 venne fondato il 
primo movimento che rag-
gruppava i partiti ed i movi-
menti autonomistici di tutto 
l’arco alpino, presidente del-
la seduta fu Alvaro Corradini 
e segretario Umberto Bos-
si, che qui in Ossola sin dal 
1977 conobbe Bruno Salva-
dori, il consigliere regionale 
dell’Unione Valdotain che per 
primo teorizzò il movimento 
che univa i popoli alpini. Al-
varo Corradini contribuì poi 
alla nascita della Lega Nord, 
fondando la Lega Lepontina 
che poi confluì nel nascen-
te movimento di Umberto 

Bossi, che non candidò però 
Alvaro Corradini nel suo mo-
vimento. Dopo alcuni anni 
Alvaro Corradini riprese le 
sue riforme federaliste pro-
ponendole con uno scritto a 
Silvio Berlusconi, e cercando 
di rifondare il Mac. La “Rifor-
ma Corradini” prevedeva sin 
dal 1969 uno stato basato 
sui comuni, sui cantoni, sul-
le macroregioni europee, 
con una camera  ed un se-
nato federale. Particolare, 
per avere più democrazia 
dal basso, il co-capoluogo di 
Cantone, individuato in base 
a diversi parametri, tra cui 
oltre a quelli socio- economi-
ci, o dei collegamenti, anche 
quello del dialetto, e della 
storia”. Il volume di Uberto 
Gandolfi, “Alvaro Corradini – 
Profeta del Federalismo”, è 
in vendita alla libreria Grossi 
di piazza Mercato a Domo-
dossola.
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I commercianti di Intra si sono uniti 
Fondata una 

nuova associazione 
con 140 iscritti

Uniti già dal nome, 
come non accadeva 
da tempo e come 

tutti auspicavano. 
Dopo il tentativo di Intra-
Sformazione, che a inizio 
anni Duemila e per un cer-
to periodo aveva tentato di 
rappresentare il tessuto 
commerciale intrese pro-
ponendo eventi e manife-
stazioni, lo spirito corpo-
rativo dei negozianti della 
città era venuto meno, con 
il risultato di sempre più 
rade iniziative e di un cer-
to predominio nella movida 
serale preso da Pallanza 
rispetto a Intra. 
Con l’anno nuovo – il pro-
cesso è partito sul finire 
del 2015 – la rotta s’è 
invertita. Operativa già da 
qualche settimana s’è pre-
sentata a Palazzo di Città 
“Intrainsieme”, associazio-
ne dei commercianti che 
raccoglie 140 attività e 
che debutterà tra giugno 
e agosto con “Intra by ni-
ght”, 10 giovedì di musica 
e intrattenimento e di ne-
gozi aperti sull’esempio del 
fortunato “San Fabiano by 
night” dell’anno scorso ma 
aperto a tutta la frazione.
“L’input di unirci, di met-
terci insieme, è venuto dal 
sindaco Silvia Marchionini 
– dice Davide Mainardi, il 
presidente – durante gli 
incontri che a novembre 
si erano tenuti a Palazzo 
Flaim con i negozianti e 
gli esercenti cittadini. La 
risposta è stata ottima: 
abbiamo già raccolto oltre 
140 adesioni, segno della 
voglia di fare e di rinnova-
mento che accomuna tut-
te le attività di Intra”.
Gli scopi sociali della ne-

onata associazione sono 
quelli di raccogliere le esi-
genze e le richieste dei 
commercianti e di portarle 
alle istituzioni, ma anche 
quelli di coordinare e orga-
nizzare eventi per agevola-
re il turismo e il commer-
cio, e di collaborare con 
tutte le realtà che promuo-
vono eventi a Intra.
Nel direttivo di “Intrainsie-
me”, oltre il presidente, 
ci sono Maurizio Buccio 
(vice presidente), Patrizia 
Grignaschi (tesoriere) e i 
consiglieri Alessandro Car-
mine, Francesca Gallina, 
Barbara Marinoni, Paola 
Panseri e Anna Santoro. 

Massimo Parma
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Grazie all’offerta combinata RailAway beneficiate di:

20% di sconto sul viaggio in treno per Locarno e ritorno.
20% di sconto sull’ingresso ad uno spettacolo della 

Falconeria di Locarno.

Offerta valida dal 12 Marzo al 6 Novembre 2016.

Maggiori informazioni sull’offerta sono ottenibili
alla stazione o su ffs.ch/falconeria

Lasciatevi sedurre
dall'emozionante mondo

dei rapaci nella
Falconeria Locarno.

Prosegue la quasi ventennale tradizione di affidare 
ad un artista ossolano il compito di disegnare l’e-
tichetta del Prunent, il vitigno autoctono ossola-

no, clone del Nebbiolo, diventato ora una Doc. L’anna-
ta 2013 avrà l’etichetta impreziosita, in 200 bottiglie 
esclusive, da un disegno di un’artista locale: “L’artista 
di quest’anno - spiegano dalla vinicola Garrone - è Gra-
ziana Piantanida, giovane pittrice di Domodossola, che 
ha scelto per noi una sua tela fortemente introspettiva, 
“pensieri”. Da parte nostra, per ringraziarla, ospitere-
mo alcune delle sue opere nella nostra enoteca in via 
Scapaccino 36 a Domodossola”. Tanta gente, sabato 
pomeriggio quando Graziana Piantanida ha presenta-
to le sue opere, e la bella la bottiglia con l’etichetta 
del quadro che rappresenta una vigna nei suoi colori e 
nell’accenno delle sue forme: “Forse ha cessato il suo 
lavoro, o forse è pronta ad affrontare una nuova stagio-
ne per un’annata migliore”. 

Stefania Palamara

Ecco il prelibato 

L’etichetta del 
vino ossolano disegnata
dall’artista 
Graziana Piantanida

“Prunent 2013” 
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PIEDIMULERA (VB)
0324 83305 NUOVI ARRIVI

Via San Vittore, 83 - 28921 VERBANIA (VB) - Tel. 345 1436714

De Gregori a inizio giugno a Verbania per 
l’inaugurazione del 

“Maggiore”
Il contratto non è stato 

firmato, ma la trattativa 
è in fase avanzata e una 

data è già stata abbozza-
ta nella prima decade di 
giugno. Dovrebbe essere 
Francesco De Gregori il 
grande nome che inaugu-
rerà ufficialmente il nuovo 
teatro Maggiore di Verba-
nia. Il cantautore romano, 
che proprio in queste set-
timane ha portato a termi-
ne la sua ultima tournée, è 
tornato da poco sulle sce-
ne con un nuovo album, nel 
quale ripropone i brani più 
significativi di Bob Dylan 
tradotti in italiani. “Amore 
e furto tour 2016” ha pro-
posto 20 date. Per l’inau-
gurazione del Maggiore, vi-
sta anche la data estiva, è 
previsto un concerto all’a-
perto nell’arena esterna a 
lago, la cui capienza è di 
2.000 posti a sedere.  
Intanto nei primi giorni di 
aprile, vestito di nero,  con 
un cappello dello stesso 
colore e una macchina fo-
tografica, Salvador Perez 
Arroyo è tornato a Verba-
nia e l’ha fatto per la prima 
volta dopo che sono stati 
ultimati e collaudati i lavori 
di costruzione del “suo” te-
atro. L’architetto madrile-

no, vincitore del concorso 
di progettazione per piazza 
Fratelli Bandiera e proget-
tista della sua versione 
“traslata” in riva al lago, 
ha visitato la struttura. Ar-
royo ha voluto visitare tutti 
gli spazi dei suoi “sassi”, 
scattando tantissime foto-
grafie e rimanendo molto 
soddisfatto dell’applicazio-
ne del progetto così come 
l’aveva pensato circa 10 
anni fa.

Di corsa con 
“Vco Top race 2016”

Si è alzato il sipario sul “Vco Top race 2016”, il 
circuito delle manifestazioni più prestigiose della 
provincia, che ha preso il via con la decima edi-

zione dell'Osssola Trail di Mergozzo, gara inaugurale 
del campionato che premierà i concorrenti che avran-
no percorso il maggior numero dei 520 km totali dei 
10 appuntamenti che ne fanno parte. Il criterio scelto 
tenderà quindi a premiare non in base a un punteggio 
o alla somma dei tempi effettuati in gara, ma chi avrà 
partecipato al maggior numero di eventi.  
La classifica verrà stilata dopo la tappa finale Lago 
Maggiore Zip line Trail del 2 ottobre all’alpe Segletta 
di Aurano.  
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Potremmo chiamarla 
la “Farfalla dell’Osso-
la”, il suo nome scien-

tifico è Erebia christi, ma 
è conosciuta come “Erebia 
dei ghiacciai”, specie rara 
e unica al mondo che vive 
esclusivamente all’interno 
dei parchi naturali dell’al-
pe Devero, dell’Alpe Veglia 
e in Alta Valle Antrona, ol-
tre a poche altre località 
oltre confine. 
Un poster con i primi risul-
tati scientifici dello studio 
sulla “Erebia dei ghiacciai” 
è stato presentato ad un 
simposio internazionale a 
Wageningen in Olanda (31 
marzo - 2 aprile), dove 
studiosi e ricercatori si 
sono riuniti per confron-
tarsi sul futuro delle far-
falle in Europa. Le farfalle 
sono insetti utili per l’im-
pollinazione come le api o 
i bombi e sono una parte 
importante della diversità 
biologica alpina, al pari di 
uccelli e mammiferi. 
Le Aree Protette dell’Os-
sola la scorsa estate ha 
intrapreso un progetto di 

Ecco la
Si chiama Erebia, e vive solo nei nostri Parchi

monitoraggio di questa 
rara e sconosciuta farfal-
la, classificata “VU” (Vul-
nerabile) nelle liste rosse 
IUCN e specie a protezio-
ne assoluta per l’Europa.
“La conservazione è uno 
dei principali obiettivi che 
un parco naturale deve 
proporsi e rispettare” 
spiega Ivano De Negri, di-
rettore del Parco, “cono-
scere la biologia e l’anda-

mento delle popolazioni di 
specie rare o minacciate, 
è indispensabile per ga-
rantire la loro sopravviven-
za e la disponibilità di habi-
tat”. Grazie alla ricerca sul 
campo dei naturalisti An-
drea Battisti, Matteo Ga-
baglio e Radames Bionda, 
con il supporto scientifico 
di Simona Bonelli, docen-
te all’università di Torino, 
è stato possibile scoprire 

molto sulla distribuzione e 
sull’ecologia di questa spe-
cie. 
Nonostante i risultati di 
conoscenza siano stati 
superiori alle aspettative, 
è stata appena svelata la 
punta dell’iceberg sotto 
cui si celano altri misterio-
si aspetti della vita di que-
sta farfalla.

“Farfalla dell’Ossola”
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Andrea Giudici 
e Anna Fatichi
I vincitori del Rally 2 Laghi

foto Daniele Sorrenti

foto Pessina

Sono stati Andrea Giudici ed Anna Fatichi i vincitori 
della terza edizione del Rally 2 Laghi, corsa che è 
partita ed arrivata nella scenografica cornice di 

piazza Mercato a Domodossola. I tantissimi appassiona-
ti che hanno affollato le tre prove speciali hanno potuto 
ammirare una novantina di vetture, nel parco partenti 
c’erano 17 R3 e undici Super 1600, che si sono cimen-
tate sulle “classiche” ps di Montecrestese e di Calasca 
e sulla Lusentino, una prova che non veniva disputata 
tra una trentina d’anni. Subito fuori, dopo avere vinto 
la prima speciale di Montecrestese, il favorito Davide 
Caffoni, che alla prova di Calasca ha cappottato. La sua 
vettura si è alleggerita in una curva, prendendo una 
buca, nel retrotreno ed ha iniziato a sbandare. Il bravo 
pilota ossolano ha controsterzato ma è finito col muso 
della vettura contro un guard rail, che ha fatto da leva 
cappottando l’auto: “Abbiamo fatto una bella Montecre-
stese, ci siamo divertiti, abbiamo dato spettacolo ed ab-
biamo fatto il tempo, purtroppo a Calasca abbiamo boc-



AMPIO  DEHORS,
COLAZIONI,
APERITIVI E

PAUSA PRANZO

venerdì & sabato
GRAN BUFFET

dadalle 18:30

Ricevimenti,

Feste & Compleanni

su prenotazione

Da Lunedì a Sabato
dalle 7:00 alle 14:00
Venerdì, Sabato e
Prefestivi anche dalle
18:30 alle 4:00
Via Ceretti, 3 Domodossola
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foto Daniele Sorrenti

ciato, niente di grave, ci proveremo alla prossima”. E’ 
stato così il domese Andrea Giudici a prendere subito 
le redini del comando, vincendo due speciali e piazzan-
dosi nelle altre, controllando gli avversari, Alex Vittalini 
e Lara Ceré (Ds3 R3T) che hanno vinto una speciale e 
sono giunti secondi, e Luca Tosini con Morgan Polonio-
li, al terzo posto: “Sono contento di vincere finalmente 
una gara, ed “in casa”- ha detto commosso Andrea Giu-
dici – dedico la vittoria a mia madre Anna, scomparsa la 
scorsa estate e mia prima tifosa. Ci siamo divertiti sen-
za errori, complimenti all’organizzazione”. Sono conten-
ta- spiega la navigatrice Anna <fatichi che in passato 
aveva già vinto il Valli Ossolane-  soprattutto per lui, è 
stata una gara divertente e combattuta sino all’ultimo 
secondo”. Il premio in memoria di Diego Caffoni ad un 
pilota è andato a Mattia Soldati (Peugeot 306 A7) e 
come navigatore a Lara (Naviga R3T) migliori Under 
25 nella somma dei tempi sulla speciale di Lusentino. 
La New Turbomark si è imposta tra le scuderie. Giusep-
pe Zagami, organizzatore della gara e patron della New 
Turbomark è stato molto soddisfatto della gara: “Per 
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A U T O R I P A R A Z I O N I

28865 CREVOLADOSSOLA (VB) - Via Dell’Industria 13
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CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO

AUTONOLEGGIO
        E CARROZZERIAwww.dtcar.it

Via Pasqualino Renzi, 13
28865 Crevoladossola VB

Tel. 0324 338102

tanti fattori, siamo riusciti a far partecipare un folto 
pubblico e grazie anche al clima favorevole, e le prove 
speciali erano piene di gente. Domodossola si è rivela-
to un comune molto ricettivo dal nostro punto di vista, 
la collaborazione fornita dall’amministrazione che ci ha 
messo a disposizione il centro storico e l’accoglienza 
dell’Hotel Corona sono stati l’emblema del clima che si 
respira intorno al rally in Ossola”.  “E’ stato un evento 
di successo - spiega il sindaco di Domodossola Maria-

no Cattrini- e la folla  presente in piazza Mercato ne 
è stata la testimone, saremo felici di ospitare anche 
la prossima edizione.” “Ancora una volta-- ha spiegato 
il presidente della provincia Stefano Costa-  il rally si 
dimostra una parte complementare di tutte le offerte 
che questo territorio mette sul campo. La giornata di 
sole ha richiamato molti appassionati e l’organizzazione 
p stata perfetta. C’è stata una grande partecipazione 
di pubblico, e la ciliegina sulla torta è stata la grande 
partecipazione nel Borgo di Domodossola”.      

Uberto Gandolfi



Le fedi nuziali

foto Pessina

Se è vero che per spo-
sarsi ci vuole un grande 
atto di fede, a suggella-

re il patto occorre un anello:  
“Ma come scegliere quello giu-
sto?”. In questo campo, non 
è necessario seguire canoni 
precisi: bisogna lasciarsi gui-
dare dall’istinto, assecondan-
do i propri gusti personali. Per 

gli amanti della tradizione, l’ar-
te orafa propone la fede clas-
sica: normalmente realizzata 
in oro giallo o bianco, ha una 
forma tonda e smussata; dal-
la sezione molto fine, è como-
da e pratica, ideale anche per 
gli uomini che non sono abi-
tuati ad indossare anelli. Più 
elegante e raffinata, la fede 

francesina: anch’essa forgiata 
in oro giallo o bianco, è sottile 
e leggermente bombata. Nul-
la togliere alla fede mantova-
na: piuttosto alta e pesante, è 
molto in voga lavorata in oro 
rosa. Per coloro che amano 
un design più moderno si con-
siglia invece la fede incrociata: 
contraddistinta dall’intreccio di 

più cerchi, che possono esse-
re d’oro monocromo, oppure 
di diverso colore. Sicuramente 
la fede più tradizionale è quella 
in oro giallo: che sia classica, 
mantovana o francesina, rima-
ne un modello intramontabile, 
che conserva il suo fascino no-
nostante il passare del tempo 
e il susseguirsi delle generazio-
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RITAGLIA LE FOTO.. AVRAI UN BUONO SCONTO
DI 100€ SU UN ABITO DA SPOSO O DA SPOSA!

Trucco e Parrucco
Via Tabarini Mario, 1 Loc. Mocogna
Tel. 0324/249965

Parrucchiera esperta in 
capigliatura da sposa

Centro specializzato in extension 
e colorazione verticale

di Manti Selena

Sfioramidi Paola Panseri

Piazza Don Minzoni 33 
(piazza mercato)Verbania - Intra
Tel. 0323/403837
sfiorami.verbania@gmail.com

Ritaglia questo biglietto da visita e portalo in negozio..
Avrai uno sconto del 10% su piante e fiori

o del 15% sull’allestimento del tuo matrimonio!

ni. E’ altresì vero però che al 
giorno d’oggi il più delle volte la 
scelta ricade sulle fedi in oro 
bianco, spesso impreziosite 
da un brillantino incastonato al 
centro. Non solo, l’arte orafa 
contemporanea ha ideato una 
fede destinata esclusivamente 
alle donne nella quale, inca-
stonato un primo diamante 
in occasione delle nozze, se 
ne possono aggiungere degli 
altri nei successivi anni di ma-
trimonio, come simbolo dei 
numerosi traguardi raggiunti 
insieme. Il materiale predilet-
to per la forgiatura della vera 
nuziale è l’oro, in ogni sua va-
riante di colore (giallo, bianco, 
verde, rosso, rosa): questo 
metallo fin dai tempi antichi 
simboleggia amore eterno. 
Ma le fedi più pregiate, sep-
pure rare ed esclusive, sono 
certamente quelle in platino: 
un tempo prediletto da so-
vrani e divi del cinema, è oggi 
in voga anche fra le persone 
comuni che, almeno in occa-
sione del proprio matrimonio, 
non vogliono badare a spese. 
Nella difficile scelta della fede 
nuziale bisogna tenere con-
to anche delle proprie origini 
geografiche. Nel corso della 
storia ogni tradizione locale 
ha dato una propria interpre-
tazione alla vera nuziale: la 
fede sarda è contrassegnata 
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da un motivo in pizzo detto 
‘chiaccherino’; quella etrusca 
è minuziosamente decorata 
con scritte di buon augurio; 
quella umbra reca il volto dei 
due sposi, tra i quali sboccia 
un mazzetto di fiori; c’è poi 
quella ebraica, impreziosita da 
perlin colorate. Simbolo della 
Val d’Ossola è invece la fede 
ossolana, le cui origini risal-
gono al XVIII secolo; lavorato 
in oro rosso, questo anello 
è caratterizzato da quattro 
incisioni, che lo rendono sim-
bolicamente molto espressivo 
e denso di valori: la stella al-
pina evoca la purezza, i nastri 
intrecciati indicano l’eternità 
dell’unione, il grano saraceno 
è espressione di prosperità, 
mentre le mezze sfere sono 
augurio di prolificità. In ognu-
na di queste tradizioni l’anello 
nuziale rappresenta, nella sua 
perfezione sferica, l’unione di 
due persone realmente inna-
morate in una sola. All’interno 
delle fedi devono essere incisi 
i nomi degli sposi e la data del 
matrimonio. Inoltre è usanza 
ferrea che la vera nuziale sia 
portata sull’anulare sinistro: 
pare infatti che da qui parta la 
‘vena amoris’, un’arteria che in 
un fil rouge di sangue e amo-
re collega il quarto dito della 
mano mancina con il cuore.   



L’abito degli sposi

Nell’organizzazione del 
matrimonio la donna 
tende a mettere al pri-

mo posto la scelta dell’abito 
da sposa, non senza pre-
occupazione: chi lamenta di 
essere sovrappeso e avere i 
fianchi troppo larghi, oppure 

di essere bassa e poco slan-
ciata; chi al contrario reclama 
curve più formose o un seno 
prosperoso. In realtà a fare la 
differenza è la specifica forma 
dell’abito nuziale: fra i vari mo-
delli, occorre individuare il più 
adatto alle proprie caratteristi-

che corporee. Spalle strette, 
seno piccolo e fianchi larghi 
contraddistinguono un fisico a 
pera, che si allarga nella par-
te inferiore come a formare 
un triangolo. Per riequilibrare 
la figura si consiglia un abito 
bustier, che evidenzia il fusto 

con un corpetto aderente e 
ben strutturato, minimizzan-
do le rotondità inferiori con 
una gonna ampia e svasata. 
Forme tondeggianti, braccia 
paffute e busto molto pieno 
sono invece connotati del fisi-
co a mela, ben valorizzato da 

foto Pessina
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un abito stile impero: aderen-
te al petto, esalta le sinuosità 
del seno con ricami e pizzi, per 
poi scivolare in modo fluido 
sino ai piedi, rendendo la figu-
ra più slanciata. Al contrario 
il fisico a rettangolo, snello e 
muscoloso, dalle forme dritte 
e i lineamenti mascolini calza 
a pennello un abito a tubino, 
che aderendo con delicatezza 
al corpo maschera bene l’as-
senza di forma. Tipico delle at-
lete è invece il fisico a triango-
lo invertito, con spalle ampie, 
braccia tornite e fianchi stret-
ti: per celare l’evidente squili-
brio tra la possenza delle spal-
le e una linea troppo smilza 
occorre valorizzare il giro vita 
con un abito a sirena, che se-
gue i lineamenti corporei fino 
al ginocchio, per poi allargarsi 
sul fondo assumendo la forma 
di una coda di sirena. Filiforme 
e ben proporzionato è il fisico 
a clessidra, che si restringe 
all’altezza della vita allargando-
si sui fianchi, conformati alle 
spalle dalla stessa larghezza. 
Chi vanta un fisico del genere 
può permettersi di indossare 
a meraviglia qualsiasi abito. 
Il velo nuziale è invece un ac-
cessorio puramente estetico, 
che deve essere indossato a 
discrezione della sposa: le re-
gole del bon ton suggeriscono 
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un velo sobrio ed elegante per 
un abito importante; vicever-
sa, un velo ricamato in pizzo 
per un abito semplice e mini-
malista. La tradizione vuole 
inoltre che lo sposo non veda 
l’abito della consorte prima del 
matrimonio, imponendogli di 
adeguare la scelta del vestito 
al tipo di cerimonia: il model-
lo più appropriato alla liturgia 
celebrata in chiesa durante il 
giorno è il tight, composto da 
una giacca in stile dandy con 
un’ampia apertura sulle gam-
be, un pantalone blu, nero o 
grigio dalle bordature in seta 
e un gilet a righe su camicia 
bianca. Si indossa di giorno 
anche l’abito tre pezzi, ma in 
occasione del rito civile: co-
stituito da giacca, gilet e pan-
taloni dello stesso tessuto, è 
valorizzato da una cravatta in 
pura seta. Altrimenti, in previ-
sione di un ricevimento serale 
si predilige lo smoking nero, 
che associa al pantalone dai 
bordi in seta una giacca mono-
petto oppure doppiopetto con 
rovescio sciallato o a lancia. 
E’ buona norma che la giacca 
dello sposo rimanga sempre 
abbottonata, anche quando 
si è seduti a tavola; fa ecce-
zione l’ultimo bottone, che non 
deve mai essere allacciato.

foto Pessina

Specializzati in acconciature!
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Michela AngelHair



Il galateo del matrimonio 
prevede che sia lo sposo 
ad acquistare il bouquet 

di fiori e a farlo consegnare 
alla sposa dal fioraio, oppu-
re da un suo testimone la 
mattina stessa delle nozze. 
Usanza ormai inconsueta: 
al giorno d’oggi le spose 
scelgono personalmente 
il proprio bouquet nuziale. 
Questo ornamento infatti 
deve rispecchiare la perso-
nalità della protagonista in-
discussa dell’evento ed ar-
monizzarsi con l’abito che 
indossa. Un bouquet ro-
tondo e compatto, formato 
da piccoli fiori, si abbina in 
genere ad un abito corto 
e informale: assegnato ad 
una sposa classica, che 
sia elegante, raffinata e 
signorile, si compone di 
rose sontuose e vellutate, 
tulipani color crema, gigli e 
calle, oppure peonie e gar-
denie; espressione di raf-
finatezza e di buon gusto, 

può essere arricchito con 
gemme o fili di perle. Un 
bouquet aperto e volumino-
so si addice invece ad un 
abito semplice, ornato da 
un velo corto anziché da 
un lungo strascico: rivolto 
ad una sposa casual, brio-
sa e sportiva, è composto 
da raffinate orchidee, mar-
gheritine bianche, gioiose 
gardenie, gigli e dalie. Al 
contrario un bouquet rica-
dente, comunemente det-
to ‘a cascata’, si abbina ad 
un abito decisamente im-
portante, valorizzato da un 
lungo strascico: destinato 
ad una sposa romantica, 
sentimentale, sognatrice 
e poetica, combina rose 
rosse, bianche o rosa, iris, 
viole, peonie e ranuncoli; 
molto sontuoso ed elegan-
te, può essere legato con 
nastri di seta o della stessa 
stoffa dell’abito da sposa. 
Infine un bouquet a fascio è 
piuttosto indicato per il tail-
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Il bouquet della Sposa
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leur: riservato alle spose 
più moderne, che vogliano 
essere minimaliste, trendy 
e molto chic, è formato da 
fiori a gambi lunghi come 
rose, calle e tulipani; estre-
mamente fine e pulito, ten-
de alla monocromaticità e 
si porta con disinvoltura 
appoggiato al braccio. A 
partire dal bouquet si svi-
luppano gli addobbi florea-
li, che dovranno ornare la 
chiesa, la location e l’auto 
degli sposi. Tendenzialmen-
te la base delle decorazioni 
floreali è il bianco, con cui 
si possono creare svariate 
nuance, accostandovi sia 
colori tenui, che spaziano 
dal rosa della peonia al lilla 
del lisiantus o al viola inten-
so delle primule, sia colori 
più accesi, dal giallo inten-
so dei tulipani al blu dell’i-
ris o all’arancio ricercato 
delle calle. Gli addobbi flo-
reali devono rispecchiare a 
pieno lo stile e il tono che 

gli sposi vogliono conferire 
all’evento, rendendo l’at-
mosfera sobria ed elegan-
te, piuttosto che romantica 
e giocosa, oppure forte e 
protagonista. Questi orna-
menti conservano un ruo-
lo di primaria importanza 
durante la celebrazione del 
matrimonio, ma c’è un mo-
mento molto particolare, 
in cui i fiori diventano i veri 
protagonisti delle nozze: il 
lancio del bouquet. E’ tra-
dizione che all’uscita del-
la chiesa o al termine del 
ricevimento la sposa lanci 
alla cieca il suo bouquet 
verso un gruppo di invita-
te, tutte ancora nubili: si 
dice che colei che riuscirà 
a prenderlo sarà la pros-
sima a sposarsi.  Usanza 
risalente al XIV secolo: una 
delle poche tradizioni che si 
sia conservata nonostante 
il passare degli anni.

foto Pessina





N
och wie war eine Frau 
auf den Skiern schneller 
als sie. Auf den Pisten 

in Vars, in Frankreich, wo sie 
schon einmal diesen Rekord bra-
ch, bringt Valentina Greggio ihre 
Fans erneut zum Staunen. Die 
junge Skifahrerin aus Verbania, 
die bereits den Damenweltcup 
im Geschwindigkeitsskifahren 
SDH nach Hause gebracht hat, 
raste diesmal mit 247,083 
Stundenkilometern den Berg 
herunter, eine Geschwindigkeit, 
die bis jetzt keine zweite Dame 
auf der ganzen Welt gefahren 
ist. Ein neuer Weltrekord, eine 
Spitzenleistung die sich neben 
den des ebenfalls italienischen 
Rekordinhabers Ivan Origone 
(254,958 km/h) stellt.

A
ucune femme n’était 
jamais allée aussi vite. 
Sur la piste de Vars, 

en France, où elle avait déjà 
enregistré son record, Va-
lentina Greggio a encore 
étonné. 
La jeune skieuse de Verba-
nia, qui a remporté la Coupe 
du monde femme de la disci-
pline SDH, a filé à 247,083 
kilomètres/heure, la plus 
grande vitesse de l’histoire 
enregistrée par une femme. 
Un nouveau record du mon-
de, qui s’ajoute à celui de l’I-
talien Ivan Origone (254,958 
km/h).

Eine Rakete auf Skiern: 

Valentina Greggio 

bricht den Weltrekord mit 

247,083 km/h als schnellste 

Dame der Welt

Un bolide sur skis: 

Valentina Greggio 
la femme la plus rapide 

de tous les temps,

à 247,083 km/h
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D
ie neue Saison des Archäologischen Stadtmuseums in Mer-
gozzo wurde mit einem Seminar zum Thema Schmuckstücke 
der Matronen aus dem römischen Reich eröffnet. Es ging 

damit um einen Vergleich dieser in vesuvianischen Villen aufgefun-
denen Schmückstücke mit Medaillons aus der gleichen Zeit, die in 
Verbano-Cusio-Ossola aufgefunden wurden. “Die Goldfunde aus un-
serer Zone sind nur zwei Stück“, erklärt Laura Schirru, “es handelt 
sich um ein Paar Ohrringe und einen goldenen Ring mit Smaragden 
aus dem 1. Jh. n. Chr. Sie kommen aus der Nekropole von Gra-
vellona Toce und befinden sich zurzeit in Turin. Es wurden einige 
Übereinstimmungen zu den Funden aus Oplontis festgestellt, denn 
die wichtigste Eigenschaft der römischen Schmuckstücke ist der 
Einsatz von Edelsteinen.“

Les bijoux les plus anciens 
du Vco remontent au Ier 
siècle après J.-C.

Eigenproduktion
Propre production

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

info

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

Die ältesten Schmuckstücke 
aus Verbano-Cusio-Ossola 
stammen aus dem
1. Jh. n. Chr.

L
a nouvelle saison du musée civique d’archéologie de Mergozzo 
a ouvert ses portes, avec une rencontre sur le thème des 
bijoux des matrones romaines issues des villas de Vitruve. Ils 

sont comparés aux joyaux de la même époque qui ont été retrou-
vés au Vco : « Seules deux découvertes en or ont été faites dans 
notre région - explique Laura Schirru - des boucles d’oreilles et 
une bague en or ornée d’émeraudes. Elle remontent au Ier siècle 
après J.-C. Elles ont été retrouvées dans la nécropole de Gravello-
na Toce et sont actuellement conservées à Turin. Il existe des ana-
logies entre ces pièces et celles qui ont été retrouvées à Oplontis, 
puisque les bijoux romains sont principalement caractérisés par 
l’utilisation de pierres ».
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Lichtertest der 
Burg in Arona
in Ossola zu 

Essais de 
« lumière » à la 
Rocca di Arona

in Ossola zu 

D
ie Generalprüfung wurde in der 
Karwoche abgeschlossen und es 
war einfach traumhaft schön. Die 

Burg in Arona ist eine der Ikonen der Sta-
dt, genau wir die Statue des Heiligen Karls 
(der gemäss geschichtlicher Hintergründe 
sogar in der Burg geboren sei) und wird 
Dank einer künstlichen Beleuchtung auf 
Wunsch der Gemeindeverwaltung wieder 
ins richtige Licht gebracht. Beim erasten 
Test wurden nur zwei der Türme mit der 
Hälfte aller LEDs beleuchtet. Das Ergebnis 
wurde mit einem Foto von Marco Tosi ve-
rewigt, das freundlicherweise zur Verfüg-
ung gestellt wurde. So antwortet Arona 
den Einwohnern von Angera, die letztes 
Jahr, nach fast drei Jahrfünften Dunkelheit, 
ihre Burg beleuchteten, die wieder hell 
über dem See glänzt. Die beiden Burgen 
sind seit Tausend Jahren, seit dem sie an 
beiden Seeufern des Langensees errichtet 
wurden und als Kontroll- und Beobachtun-
gsposten dienen, wie zwei Zwillingsburgen 
miteinander verbunden.  Die Burg in Arona 
wurde unter der Herrschaft der Langobar-
den zur Verteidigung errichtet und ging im 
Mittelalter in den Besitz der Visconti über, 
um dann an die Borromeo abgetreten zu 
werden. Die Geschichte der Burg in Aro-
na endete im Jahr 1800, als das Heer 
Napoleons den Befehl erhielt, die von den 
Österreichern besetzten Festungen zu zer-
stören; von da an sind von der alten Burg 
nur noch einige Überreste vorhanden.

D
urant la Semaine Sainte, la 
répétition générale a été specta-
culaire. La Rocca di Arona, l’un 

des symboles de la ville avec la statue 
de Saint Charles (dont l’histoire établit 
la naissance justement sur la Rocca), 
a retrouvé sa splendeur grâce à l’illu-
mination artistique voulue par l’admini-
stration communale. 
Le premier allumage s’est limité à deux 
tours, et seule la moitié des DEL ont 
été utilisées. La photo de Marco Tosi, 
gracieusement offerte par lui-même, 
permet d’apprécier le résultat. 
Arona répond ainsi à Angera qui s’est 
remise en valeur l’an dernier après 
près de 15 ans d’obscurité, afin d’être 
admirée depuis l’ensemble du lac. 
Les deux constructions sont liées l’une 
à l’autre, et leurs relations se poursui-
vent depuis un millénaire, lorsqu’elles 
se dressèrent sur les deux berges du 
Lac Majeur comme deux points de con-
trôle et de vedette. 
Construite par les Lombards, la Roc-
ca di Arona passa sous les Visconti au 
Moyen Age, puis fut cédée aux Borro-
meo. 
En 1800, l’armée de Napoléon la 
démolit lors de sa descente en Italie, 
afin de priver les Autrichiens de ces 
forteresses. 
Dès lors, elles sont devenues des tém-
oins archéologiques.
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Le premier habitant de Domodossola?  

Il s’appelait  Claro Fuenno, 
et sa tombe se trouvait sous l’avenue de la gare

L
e premier habitant connu de Domodossola s’appelait Claro 
Fuenno. Il a vécu vers le premier siècle après Jésus-Christ, et 
a été enterré avec un membre de sa famille, probablement 

son père. Sa tombe a été découverte en 1972, à six mètres de 
profondeur, au croisement de Corso Moneta et Corso Ferraris, 
durant l’excavation d’un puits perdu. La pierre tombale qui l’accom-
pagnait a été perdue, mais elle est documentée par un dessin de 
Paolo Bologna et mentionnée dans plusieurs publications de Tullio 
Bertamini. Elle mesurait 130 cm de haut pour 60 centimètres de 
large environ et était de forme arrondie au sommet. Elle était sur-
plombée d’une rose celtique à six pétales et ornée d’une gravure 
mentionnant « Vivi fecer Claro Fuenno et S eius patri p p », c’est-
à-dire : « Vivants, ils érigèrent pour Claro Fuenno et pour S... son 
père, à leurs frais ». Son nom semble indiquer un Lépontien qui 
souhaitait se mettre en valeur en utilisant le terme romain Claro. 
C’était une tombe à inhumation, délimitée par un mur de pierres à 
sec et recouverte de grosses plaques de gneiss local. Le trousse-
au funéraire se trouvait probablement aux pieds des défunts, dont 
de rares ossements ont été retrouvés, tandis que les armes étai-
ent déposées à leurs côtés. Un petit vase funéraire a été retrouvé 
en-dehors de la tombe. Il s’agit de la seule trouvaille de ce secteur, 
qui devait être la nécropole de l’ancienne Oscela Lepontiorum, ca-
pitale des Lépontiens. Cette cité avait probablement été érigée sur 
la petite colline où se trouve aujourd’hui Place du Marché.

A
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D
er älteste Einwohner von 
Domodossola, über den 
es sichere Informationen 

gibt, Claro Fuenno, lebte um 
das 1. Jh. n. Chr. und wurde 
mit einem Familienmitglied, ver-
mutlich seinem Vater, bestattet. 
Sein Grab wurde im Jahr 1972 
in sechs Metern Tiefe unter der 
Kreuzung von Corso Moneta mit 
Corso Ferraris während Ausgra-
bungsarbeiten wegen einer Leck-
stelle eines Schachts entdeckt. 
Es wurde ein Grabstein gefunden, 
der in der Zwischenzeit abhanden 
gekommen ist, aber über den es 
eine dokumentierende Zeichnung 
von Paolo Bologna gibt, die in 
verschiedenen Veröffentlichungen 
von Tullio Bertamini wiederkehrt. 
Der Grabstein war ca. 130 cm 
hoch und 60 cm breit, wies eine 
obere Wölbung auf, auf der in der 
Mitte eine sechsblättrige Rose zu 
erkennen war. Es handelte sich 
um die Keltische Rose, mit der 
Inschrift „Vivi fecer Claro Fuenno 
et S eius patri p p” was soviel be-
deutet, wie: “Im Leben für Claro 
Fuenno und für S... seinen Vater 
auf eigene Kosten errichtet.” Sein 
Name scheint eine Ableitung aus 
dem Lepontischen zu sein, um 
mit dem römischen Namen Claro 
eher adelig zu tönen. Es handelte 
sich um ein Körpergrab mit einer 
trockenen Steinummauerung und 
einer Abdeckung aus grossen ort-
süblichen Bodenplatten. Im Grab, 

Der erste Ureinwohner von Domodossola? 

Er hiess Claro Fuenno, 
und sein Grab befand sich unterhalb der Strasse, 
die zum Bahnhof führt

wahrscheinlich zu Füssen der 
Toten, wurden die Grabbeigaben 
gefunden, und neben den wenigen 
übrig gebliebenen Knochen, einige 
Waffen. Ausserhalb des Grabes 
wurde eine Vase gefunden. Dies 
war der einzige Befund in dieser 
Umgebung, in der sich wohl die 
Nekropole des antiken Oscela Le-
pontiorum befand. Sie gehörte 
zur Hauptstadt der Lepontier, die 
sich sehr wahrscheinlich an dem 
Ort befand, der heute Piazza Mer-
cato heisst.

A
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Les 5414 
personnes de 

la ronde 
d’Alessandro et la 
participation de toute la 

communauté

5414 personnes sont de-
scendues dans la rue à Ver-
bania pour une « ronde » de 
bienfaisance. Un succès sans 
précédent, et d’un certain 
point de vue inattendu et re-
cord. L’ADMO et les Amis d’A-
lessandro avaient pour objectif 
de recueillir des fonds pour 
l’hôpital Regina Margherita de 
Turin, où le petit Alessandro, 
âgé de 6 ans, est hospitalisé 
pour une leucémie. Au terme 
de l’initiative, plus de cinq mille 
ballons blancs se sont envolés 
dans le ciel d’Intra. La journée 
a été riche d’émotions, partici-
pative, pleine d’affection, mais 
aussi utile, puisque 27 273 eu-
ros ont été recueillis, auxquels 
s’ajouteront les dons effectués 
par virement bancaire. 

Ph. www.ilgirotondodialessandro.it

Ph. www.ilgirotondodialessandro.it

Ph. www.ilgirotondodialessandro.it
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5414 Menschen 

tanzen für Alessandro 

Ringelreihe 
und eine ganze Gemeinde
umarmt sich

G
leich 5414 Personen 
schlossen sich auf dem 
zentralen Stadtplatz in 

Verbania während einer Wohl-
tätigkeitsveranstaltung zu einer 
Ringelreihe zusammen. Ein ri-
esiger Erfolg, den sich eigent-
lich niemand hätte vorstellen 
können, ein echter Rekord. 
Das italienische Knochenmar-
kspender-Register ADMO und 
Alessandros Freunde wollten 
eigentlich damit die erforderli-
chen Geldsummen sammeln, 
die der 6-jährige, an Leukämie 
erkrankte Alessandro für einen 
Aufenthalt im Spital Regina 
Margherita in Turin für seine 
Therapien braucht. Am Tag 
der Veranstaltung fliegen so-
mit aus Intra 5 Tausend weisse 
Luftballons in den Himmel. Ein 
wirklich emotionaler, spannen-
der und mitreissender Tag, der 
eine wunderbare Solidarität of-
fenbarte. Es fanden Spenden 
von 27‘273 Euro den Weg in 
Alessandros “Sparsäuli“, zu de-
nen noch die Banküberweisung-
en gerechnet werden müssen.

Ph. www.ilgirotondodialessandro.it

Ph. www.ilgirotondodialessandro.it

Ph. www.ilgirotondodialessandro.itPh. www.ilgirotondodialessandro.it



Startschuss für die 
17. Ausgabe von 
Malescorto, 
dem internationalen 
Kurzfilmfestival 

M
alescorto, das von der Gemeinde Malesco und dem 
Ökomuseum Ed Leuzerie und Scherpelit in Zusamme-
narbeit mit dem Verband “Cercando il Cinema” or-

ganisierte internationale Filmfestival feiert dieses 
Jahr seine 17.Ausgabe. Die ausgewählten 
Kurzfilme werden jeden Tag vom 25. 
bis zum 28. Juli um 21.00 Uhr 
im Gemeindekino von Malesco 
vorgeführt und am Samstag, 
dem 30. Juli, findet die Sie-
gerkrönung mit Vorführung 
der Kurzfilme statt, die 
gewonnen haben. In den 
vergangenen Jahren ist 
die Teilnahme am Fil-
mfestival Malescorto 
stark angestiegen. Die 
letzte Ausgabe zählte 
ca. 500 Kurzfilme 
aus insgesamt 54 ver-
schiedenen Ländern. 
Verschiedene Kulturen 
aus der ganzen Welt ver-
flechten sich und färben 
die Veranstaltung interna-
tional. Die grosse Teilnahme 
ist sicher auch der Tatsache zu 
verdanken, dass die Anmeldung 
unbeschränkt und kostenlos ist, 
so dass jeder am Wettbewerb teilneh-
men kann. Alle Kurzfilme, die bis zum 31. 
Mai 2016 eintreffen, werden von einer Fünferjury 
beurteilt. Art Director des Festivals Malescorto ist der Re-
gisseur Giancarlo Baudena. Die besten Beiträge werden mit 
Geldprämien honoriert.

3

Compte à rebours 
pour la 17ème 

édition de Malescorto, 
le Festival international 

du court métrage

M
alescorto, le Festival international du court métrage orga-
nisé par la mairie de Malesco et par l’écomusée de Leu-
zerie et Scherpelit, avec la collaboration de l’association 
«Cercando il Cinema» (à la recherche du cinéma), se 

tiendra pour la 17ème fois. Les courts métrag-
es sélectionnés seront projetés tous les 

soirs à 21h, du 25 au 28 juillet, au 
cinéma communal de Malesco. La 

cérémonie de remise des prix 
et la projection des courts 

métrages gagnants se tien-
dront samedi 30 juillet au 
soir. Ces dernières années, 
Malescorto a enregistré 
une grande participation. 
Lors de la dernière édit-
ion, 500 courts métrag-
es environ, provenant de 
54 pays, ont été vision-
nés. Un croisement des 
cultures du monde qui 

donne à la manifestation 
un aspect indéniablem-

ent international. Le grand 
nombre de courts métrages 

est sans aucun doute favorisé 
par le fait que la participation au 

festival est gratuite et ouverte à 
tous, sans aucune restriction.

Les courts métrages qui arriveront avant 
le 31 mai 2016 seront examinés et sélectionn-

és par un jury composé de cinq membres au maximum, 
choisis par le directeur artistique du Festival, le metteur en scène 
Giancarlo Baudena, qui occupe ce poste au Malescorto depuis 
une dizaine d’années. Des primes pécuniaires seront attribuées 
aux gagnants.

Ph. M
aurizio Besana
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Eine Rakete auf Skiern: 
Valentina Greggio bricht den Weltrekord 
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