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E’

‘questa una storia
che parte dalle colline del lago, per arrivare lontano, molto lontano fino quasi ai confini
dell’Alaska. E’ la storia di
Laura Trentani e Roberto
Ragazzi, compagni di vita
e di avventura con il nome
di Volley Team. Grandi
appassionati di montagna da sempre, hanno
collezionato negli anni un
crescendo di esperienze
in ambienti diversi: le Svalbard, l’Alaska, la Norvegia, la Lapponia ma anche
l’Equador, la Groenlandia
e l’Islanda sino ad arrivare alla Yukon Arctic Ultra,
l’ultra maratona più dura
e fredda del mondo tra le
distese di neve e ghiaccio
dello Yukon, una regione
del nord ovest del Canada ai confini con l’Alaska.
Una gara solitamente riservata ai professionisti,
a “chi lo fa per mestiere”,
sia per le condizioni proibitive sia per le distanze da
percorrere, con condizioni estreme, sciogliendo la
neve per dissetarsi e dormendo tra i ghiacci sotto
le stelle, a -40°C, camminando per centinaia di
chilometri. Il loro debutto
risale al 2015 nella categoria 100 miglia e a febbraio tenteranno una nuova avventura nella 300
miglia: “Non siamo né
pazzi, né eroi. Abbiamo
provato ad inseguire un
sogno e ci siamo riusciti,
consapevoli di quello che
volevamo fare – racconta
Ragazzi - un errore nel
momento sbagliato nella
desolazione dello Yukon,
può costare un dito dei
piedi o delle mani se non
addirittura la vita. Bisogna bastare a se stessi e
sapevamo che occorreva
rispetto e allenamento”.
Così, sottraendo ore di

Laura Trentani
e Roberto Ragazzi alla

Yukon Arctic Ultra
l’ultra maratona più dura
e fredda del mondo

riposo alle loro giornate,
hanno trovato il tempo e
la voglia soprattutto, di
preparare quest’incredibile avventura: “Così come
già per la gara del 2015,
anche in vista della Yukon
2017 ci alleniamo 5 volte la settimana correndo
per quasi 60 km. Trainiamo un copertone del
peso di 15 kg ogni settimana per almeno 20
km, facciamo sedute di
potenziamento pesi in palestra – aggiunge Tentani
- torneremo anche ad abituarci a dormire sempre
meno, nel 2015 abbiamo
camminato per 100 miglia in 48 ore dormendo
solo 6 ore”. I loro sforzi e
sacrifici sono stati ripagati nella gara del 2015 con
la vittoria categoria Team
e nella categoria Donne e
un 5° posto assoluto nella
100 miglia: “Siamo stati
tra i soli 35 partecipanti, su 90 partenti a completare la gara, perché
le temperature proibitive
della seconda edizione più
fredda in assoluto (sono
stati registrate punte di
-48°C) hanno lasciato sul
percorso ed ai checkpoint
numerosi episodi di congelamento”. A febbraio,
i due torneranno nuovamente in Canada; ma
questa volta il traguardo
è a quasi 500 km: “Sarà
l’occasione per un nuovo
confronto con noi stessi,
per migliorarci e per crescere – aggiunge Ragazzi
- e per il progetto charity Run4Africa promosso
da Cimberio Valve in collaborazione con Vispe e
Sestero onlus”, per la
costruzione di una scuola
professionale per la formazione di meccanici, genio civile ed elettricisti in
Burundi.
Alessandra Marchesi
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T

antissime le iniziative
per il Natale per tutto
il mese di dicembre
nel Vco ed Alto Novarese.
I Mercatini di Natale, con
le caratteristiche bancarelle in legno dal tetto rosso sono previsti a Villadossola il 4 dicembre, a San
Domenico dall’8 al 10, a
Macugnaga il 9 e 10, a
Santa Maria Maggiore dal
9 all’11, a Domodossola il
17 e 18 di dicembre.
Quelli di Santa Maria Maggiore sono ritenuti i Mercatini di Natale più grandi
e suggestivi del Piemonte,
con oltre 200 espositori e
circa 100.000 visitatori
provenienti da tutta Italia
che li scelgono ogni anno
per l’autentica atmosfera natalizia del borgo e la
qualità dei prodotti esposti.
A Domodossola quest’anno le oltre 230 bancarelle
ritorneranno nel centro
storico e nella magnifica
piazza Mercato, questo
è l’unico mercatino in Piemonte con la presenza di
un alto numero di hobbisti che espongono le loro
merci.
Sono sempre centinaia
di migliaia i visitatori della
Grotta di Babbo Natale di
Ornavasso,
aperta dal
19 di novembre e sino al
28 dicembre, dove si può
incontrare il vero Babbo
Natale anche mentre sfi-

T

he Folk Group of Domodossola celebrates 30
years of Foundation. The
first performance took place
in Masera in 1986, since
then he has participated in
the most important events
in the area.

la con le proprie renne,
vere, all’interno del parco
di 20 mila metri quadrati, popolato di animali, dai
cammelli alle civette delle
nevi. Otto trenini “Renna
Express”
collegheranno
a ciclo continuo, dalle 9
alle 18,30, il centro di
Ornavasso con il Parco di
Babbo Natale, il grande
Presepe, il Paese dei Balocchi con i mercatini natalizi al coperto e il Teatro
di Babbo Natale.
Tra le iniziative in Ossola
per l’intrattenimento a di-

cembre da segnalare poi
alla Prateria di Domodossola dal 16 al 18 dicembre il Magic Christmas
Village. Ad Arona appuntamento l’11 dicembre
con Aronatale, con le
bancarelle del Mercatino
di Natale in tutto il centro
storico, in un suggestivo e
fiabesco clima natalizio. Il
18 dicembre poi ci sarà
gli “Auguri in Piazza, Natale dei Bimbi”, la Festa
per i bambini, per tutto
il pomeriggio, con i Pony
di Camelot, cioccolata,

foto con Babbo Natale, la
Pista di Pattinaggio, Zucchero filato e la tombola.
Ad Omegna i mercatini saranno il 17 e 18 dicembre
dalle ore 9 alle ore 19.
A Verbania i Mercatini saranno ad Intra, nel centro
storico, dal 2 al 4 dicembre, dalle 9,30 alle 19 nei
33 stand e 50 bancarelle
esposte esclusivamente
manufatti artigianali e prodotti tipici piemontesi.
A Varzo per tutti i bambini, dall’8 dicembre, sulla
porta dell’ufficio della Pro

DOMODOSSOLA

Sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 9 alle 19
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Arriva il

Natale

Loco, ci sarà la cassetta
della posta dove imbucare le letterine per Babbo
Natale. Le manifestazioni cominciano giovedì 8
dicembre con l’apertura
del presepe della frazione
Pasquè e del presepe “La
Famiglia”, interamente realizzato a mano, a San Domenico; la tombola presso
la sede dell’Associazione
Alpini e la presentazione,
presso la Torre Medievale, del libro “Il Testamento
di Bassogno”, a cura della
Biblioteca Bertocchi. Tra
i vari eventi a seguire segnaliamo il 9 dicembre la
serata di musica e poesia
organizzata dall’amministrazione comunale presso la Torre Medievale, il
17 dicembre la seconda
edizione di “Seguendo la
stella cometa”, percorso
alla scoperta dei presepi
delle frazioni di Varzo, con
“tarda merenda” e ritrovo finale presso la chiesa
parrocchiale, per assistere al concerto di Natale
del Coro Polifonico del
Corpo Musicale Varzese.
Il 19 dicembre il Gruppo
Teatrale Varzese presenta “Il presepe meccanico”
ed il 23 dicembre: Babbo
Natale accompagnato da
una suggestiva fiaccolata
si fermerà con la sua slitta al Pasquè per portare
doni a tutti i bambini.
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Suna... borgo di Presepi
S

una borgo di presepi.
Dai primi di dicembre
e sino all’Epifania la
frazione verbanese sarà un
pullulare di capanne, Gesù
bambini, pastori e figuranti
che saranno esposti in cortili, strade e piazze e visitabili in una sorta di tour natalizio. L’iniziativa, che viene
proposta per la prima volta, è del Quartiere Ovest
che già il mese scorso ha
chiesto la disponibilità dei
sunesi a portare i propri
presepi al di fuori delle
mura domestiche. All’appello hanno risposto oltre
una cinquantina tra privati,
scuole e attività. Composta
la “mappa” degli allestimenti, che sarà illustrata in
un opuscolo ad hoc e che
comprende punti ben visibili passando a piedi, con
l’inizio di dicembre il borgo
si animerà arricchendo il
clima natalizio della città in
aggiunta alle consuete manifestazioni. I presepi per
strada sostituiscono idealmente il concorso dei presepi tra le scuole cittadine
che era stato proposto per
la prima volta dal Comune
nel 2009 e che è proseguito sino al 2013.
Massimo Parma
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ggi sempre più polo
turistico e culturale,
location dei mercatini di Natale, annoverati
tra i più belli d’Europa, la
Valle dei Pittori ha saputo
risollevarsi da un passato
di ristrettezze eppure ricco di calore umano specialmente nei giorni dedicati all’Avvento. “Il Natale
dell’anima” come lo descrive lo storico e giornalista Benito Mazzi, non viveva di luci e apparenze ma
sapeva comunque meravigliare nella sua disarmante semplicità. Nei suoi
ricordi, i Natali bianchi
di neve, come oggi quasi
non se ne vedono più, la
Santa Messa di Mezzanotte seguita dalla tappa
all’osteria per scaldarsi
con il tipico vin brulè. E il
tradizionale piatto esposto fuori dalla finestra,
sul quale il “Bambin Gesù”
deponeva delle noci, delle nocciole o addirittura
qualche arancia: “Io ero
tra i pochi fortunati con il
presepe allestito a casa,
con tanto di muschio e
statuine di carta. Allora,
l’albero decorato non era
diffuso come oggi e non
esisteva la figura di Babbo
Natale. Pareva evidente la
compresenza di due Gesù
Bambini, uno per i pargoli
delle famiglie agiate e uno
riservato alla prole contadina o di servizio con doni

Dalla Vigezzo
“Il Natale dell’anima”
Benito Mazzi riporta i
ricordi di 47 persone
diversificati a seconda della disponibilità economica di ciascuna famiglia.”
Ottavio Mellerio, una vita
vissuta sugli alpeggi, ricordava che da bambino, temeva che con tutta quella
neve, Gesù Bambino non
avrebbe trovato la via per
raggiungere l’alpeggio, disperando così per i propri
doni. Natale era l’ occasione anche per sfoggiare
un bel paio di sci nuovi.
Negli anni ‘30-40, un cer-

to Braghini, varesotto di
Capolago, mise su famiglia a Zornasco dove impiantò una falegnameria e
grazie alla sua abilità artigiana realizzò sci rudimentali ma su misura per tutti.
Mazzi ci racconta questi
e altri aneddoti nelle sue
interviste a quarantasette
vigezzini di età compresa
tra i 45 e 95 anni, sui ricordi dei Natali passati in
Valle. Quando il pranzo di
Natale, unico momento di

convivialità festiva, consisteva in un piatto di risotto, del bollito o una gallina
in brodo e infine delle frittelle. Per il panettone, le
spagnolette e le carrube,
bisognava attendere il secondo dopoguerra. “Una
volta si faceva di necessità virtù, il Natale portava
una ventata di bontà, le
divergenze si appianavano
e la comunità in festa era
ancora più unita. Talvolta
a qualche piccolo spazzacamino di servizio in città,
era concesso durante le
festività di ritornare in famiglia. Era la festa interiore dell’anima” , conclude
lo scrittore Benito Mazzi.
Elisa Pozzoli
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“Natale con i tuoi” recita
un detto tradizionale. Ma
tanti non possono rispettarlo; chi deve lasciare
il suo Paese per trovare
lavoro, o per fuggire da
guerre e persecuzioni, ad
esempio. Anche in Ossola sono tante le persone
che passeranno questo
Natale lontano dai loro
affetti familiari. Com’è per
loro l’impatto con modi
tanto diversi di celebrare
la nascita di Gesù bambino? Che sapore assume
la festa più sentita di tutto l’anno, trascorrendola
in un Paese lontano, con
tradizioni diverse, fra gente sconosciuta? Maria,
badante ucraina a Domodossola, proviene da
Ernivci, un’antica e bella
città a 25 chilometri dal
confine con la Romania:
“Al mio Paese il Natale
è sempre stato una festa gioiosa, soprattutto
per i bambini. E’ il giorno
della nascita di Gesù: noi
ortodossi da 2000 anni
festeggiamo San Nicola
il 19 dicembre e il Natale il 7 gennaio. In Italia il
Calendario Gregoriano ha
portato la festa al 25 dicembre”. Maria è arrivata
in Italia 15 anni fa: “Al mio
Paese il 7 gennaio dopo
mezzogiorno i bambini, a
gruppi, vanno per casa
per casa a cantare e ricevere dolcetti, cioccolatini;

Il Natale degli
Maria (badante ucraina) e
Peter (profugo camerunense)
ci raccontono il “loro” Natale
e come vedono il “nostro”...
tornano la sera pieni di
regali. Anche nelle scuole, prima dell’inizio delle
vacanze, si fanno delle
belle feste. Quando c’era
il regime comunista, era
proibito festeggiare Gesù,
sia a Natale che, soprattutto, a Pasqua: i bambini
cercavano di nascondersi
andando in Chiesa perché
i loro maestri, che ci andavano solo per scovarli,
al loro ritorno a scuola li
avrebbero puniti e svergognati davanti ai compagni
di classe. Anche gli adulti festeggiano: i genitori
seguono i loro bambini
per le strade, anche fino
a mezzanotte; si va a fe-

steggiare dai parenti che
abitano lontano. Nelle
campagne è tradizione
ammazzare il maiale nel
periodo natalizio; si fanno
grandi pranzi, le feste durano 3 giorni, dal 7 al 9
gennaio, per Natale e per
Santo Stefano; la sera del
13 gennaio si festeggia,
in maschera, l’Epifania
che per noi coincide con il
Capodanno”. Peter (nome
di fantasia) viene dal Camerun. È arrivato in Italia
a maggio, dalla Calabria è
risalito fino a Domo. Non
ha ancora visto il nostro
Natale, ma ci descrive
quello del suo Paese, dicendo che è molto simi-
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“altri”
of the
TMaryheothers:Christmas
a caregiver from

Ukraine, Peter, Cameroonian refugee, tell us about
their Christmas, so different from our
le. Lui è cristiano, come
buona parte dei migranti
ospitati in città, ma ha
frequentato poco le chiese qui In Italia: “Prima ho
voluto capire come sono
le regole - dice - se posso andare in chiesa senza
problemi”. Peter abitava
nel centro di Douala, una
metropoli, capitale economica del Camerun. Lì
le due religioni più diffuse
sono il Cristianesimo e l’Islam, con prevalenza del
primo. Le religioni tradizionali, animiste, sono più
diffuse nelle campagne:
“Per fare il chierichetto racconta - ho frequentato
il corso di preparazione

per quasi 5 mesi”. Come
sono le feste natalizie in
Camerun? “Da noi - spiega la Veglia di preghiera
con la Messa di Natale
dura tutta la notte e in
quell’occasione si battezzano i bambini. La liturgia
comprende anche danze,
ma non ci sono costumi
particolari; ci si veste normalmente, ma senza abiti
corti o sbracciati. Alle due
mangiamo pane e burro e
beviamo il the; la veglia finisce solo la mattina successiva. Anche da noi si
fanno i regali, c’è il pranzo
natalizio ma non esistono
ricette speciali per la festa. La notte fra il 22 e

il 23 dicembre camminiamo per quasi due chilometri con la Croce, dalla periferia della città fino alla
Cattedrale, che sta in centro; così ci prepariamo al
Natale, che in Camerun si
festeggia per 8 giorni. Anche da noi le scuole fanno
vacanza in questo periodo e le feste natalizie si
concludono con l’Epifania,
il 6 gennaio. Molti fanno
l’albero di Natale, mentre
non è diffusa l’usanza del
Presepio”. Come si comportano i credenti di altre
religioni verso i Cristiani in
questo periodo? Non danno nessun problema nel
quartiere dove vivevo io risponde - non so com’è in
altre zone della città. In alcune aree del Paese invece operano gli estremisti
islamici.
Da noi, se hai un amico o
un collega musulmano, ti
invita a partecipare con lui
alle feste del Ramadan e
tu lo inviti per Natale”. Peter non sa ancora come
si festeggerà il 25 dicembre nella struttura in cui è
ospitato; dice che andrà a
Messa alla Cappuccina e
che non invierà messaggi
di auguri a casa sua. Non
è in contatto con i suoi
familiari. Preferisce non
dire neppure il motivo che
lo ha spinto a venire in Italia.
Mauro Zuccari
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L

a dimensione del Natale nel suo aspetto
più umile, delicato
e sincero, si racchiude
proprio nel presepe. Per
molti è sinonimo di tradizione famigliare, per altri
invece richiama un atto
compiuto solo dalla chiesa che si accolla l’onere di
realizzarlo per tutti, anche
per quelli che a casa propria non hanno tempo e
voglia di farlo oppure non
lo vogliono fare perché
tanto lo fanno altri, più
“titolati”, più appassionati
e ovviamente devoti. Tra
questi “non praticanti”,
(chiamiamoli così) c’è sicuramente uno dei maggiori collezionisti di presepe del Piemonte: Sergio
Viganò. Ne ha più di mille
pezzi raccolti in trent’anni.
Lui da bambino il presepe
non l’ha fatto mai. Andava
a vederlo in chiesa nella
sua città, Omegna, perché era una tradizione.
E nemmeno da adulto,
quando si è trovato marito
e padre di famiglia perché
tanto, per vederlo, andava
ancora in chiesa. Ma allora, il suo interesse per i
presepi a cosa o a chi si
deve? Tutto nasce improvvisamente nella metà degli anni 80, quando riceve
da amici una statua di San
Francesco in terracotta.
“Mi sono letto la storia
di Francesco e la realizzazione del suo presepe
dal vivo - racconta Sergio,
classe 1952, medico radiologo presso l’ospedale
di Omegna. A poco a poco
chi mi conosce ha cominciato a regalarmi presepi
e così è partita la collezione”. I viaggi di Viganò,
molti all’estero, hanno
arricchito il suo interesse
e ovviamente incentivato
la raccolta. Da allora la
sua collezione, che cresce

1000 Presepi di Sergio Viganò:

“Vorrei una scuola
presepiale e un museo a
Omegna”

ogni anno, è stata ospitata in varie realtà della provincia collegando le mostre a raccolte benefiche.
La prima esposizione risale all’anno 2004 presso la
casa di riposo di Omegna.
“Ne avevo 170 e li presentai in teche di vetro”. Circa otto anni fa ha deciso
di caratterizzare queste
esposizioni pensando ad
un confronto con l’arte a
seguito di un preciso acquisto: tre copie di celebri
quadri rappresentanti la
natività. Sono la “Natività”
del Perugino (Palazzo dei
Priori, Perugia); la “Natività” del Pinturicchio (Cappella Baglioni- Spello) e “La
Nascita di Maria” di Guido
Reni del 1600: l’originale si trova nella cappella
dell’Annunciata del Quirinale. Ne parla con Giovanni Pizzigoni, ex presidente
del Museo del Paesaggio
di Verbania e decide di
dar vita ad un confronto: “Attività presepiale e
affinità dell’arte”. Ne ha
parlato ovunque Viganò;
anche dalle suore, sull’Isola di San Giulio. “Io ritengo
che ci sia un messaggio
sociale nel presepe, non
solo religioso. E volentieri racconto del rapporto
esistente tra presepi e
natività” – spiega il medico con un’innata dolcezza
e disponibilità. A lui non
interessa raggiungere un
record di pezzi nella sua
collezione. Preferisce investire sulla formazione
da cui deriverebbe anche
occupazione:
vorrebbe
aprire una scuola presepiale con tanto di museo
contenente la sua collezione. “Me la immagino ad
Omegna, vicino al museo,
con i presepisti delle varie scuole italiane, che si
alternano ad insegnare.
Saper fare un presepe si-
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gnifica essere artisti ma a
questo punto anche ceramisti, elettricisti, idraulici,
falegnami. Sarebbe aperta con percorsi dedicati,
agli adulti, ai bambini e ad
ai disabili. Mi piacerebbe
che si studiasse la costruzione del presepe piemontese che ovviamente

si differenzia da quello di
altre regioni, per non perdere la tradizione. Questa
scuola sarebbe da spunto
per confrontarsi con altre
religioni: la centralità della
famiglia è un concetto che
non passa inosservato”.
Luisa Paonessa

Natale ad Arona

D

icembre è quel periodo in cui si pensa
che i sogni possano
diventare reali e per molti
versi è davvero così: basta chiudere gli occhi e
guardare col cuore. La
si può chiamare magia,
come quella che ogni
anno invade Arona, sul
lago Maggiore. La piccola cittadina sulla sponda
piemontese del lago si sta
preparando per regalare
un mese di luce. Simbolo
del Natale ad Arona è il
grande albero illuminato
che si staglia sul lungolago, la cui accensione, l ’ultimo sabato di novembre,
all’ora del crepuscolo, è
diventata negli anni essa
stessa un evento. E poi le
vie del centro, le piazze,
i tanti angoli del centro
cittadino che si trasformano in luoghi fiabeschi:
atmosfere che scaldano
le fredde notti invernali e
che accompagnano verso
il nuovo anno. Tanti gli appuntamenti di dicembre,

ma i due sicuramente imperdibili sono l’11 dicembre con Aronatale, non
solo mercatini natalizi,
ma un vero viaggio nelle atmosfere natalizie da
tutto il mondo. E poi il 18
dicembre con la grande
festa dedicata a grandi e
piccoli, nella suggestiva
piazza del Popolo, proprio
di fronte alle acque del
lago. Si può pattinare sul
ghiaccio guardando la rocca di Angera, sorseggiare
cioccolata calda alzando
lo sguardo verso il parco
della Rocca trasformato
in una cascata di luce calda. È il Natale di Arona,
un grande regalo, che si
può godere passeggiando
nel centro storico, mentre
si acquistano i doni. E ogni
giorno di dicembre regala
una sorpresa ad Arona:
bisogna viverla tutta, per
tenersi poi un dolce ricordo di luce per tutto l’anno
che deve venire.
Giulia Dusio

ViaV Valle Formazza 17

Oira

tel. 339/1913234
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‘Gingerbread’, più comunemente conosciuti
come biscotti di pan di
zenzero, sono dei dolcetti speziati tipici dei paesi
di origine anglosassone
(Nord America, Inghilterra e Nord Europa), ove
la tradizione vuole che
vengano preparati durante le festività natalizie per
essere appesi all’albero
di Natale. Il termine ‘gingerbread’ deriva dal latino ‘zingiber’, che significa
zenzero. Il pan di zenzero
infatti è un impasto dolce
a base di miele e spezie,
quali cannella e chiodi di
garofano, con una spiccata prevalenza di zenzero.
A seconda delle zone in cui
viene preparato, l’impasto
può subire delle variazioni, ad esempio alcuni sostituiscono il miele con la
melassa o il mosto cotto.
La forma che più contraddistingue questi biscotti è
quella del classico omino
di pan di zenzero, le cui
origini sono piuttosto misteriose: una leggenda
narra che il primo esemplare sia apparso nel XVI
sec. presso la corte della
regina Elisabetta I; si dice
che la monarca donasse
spesso ai propri cortigiani delle focaccine che ne
riproducevano le fattezze.
Sicuramente un notevole impulso alla diffusione
dei dolci di pan di zenzero

All’albero si appende

dotti dolciari, divennero
vere e proprie decorazioni
natalizie. Dall’Europa la
tradizione si diffuse anche
in America, ove agli inizi
del Novecento una nota rivista per bambini, il ‘St. Nicolas Magazine’, pubblicò
la storia del ‘Gingerbread
Man’, che narrava della
frenetica fuga di un omino
di pan di zenzero dalle fauci di una serie di individui
affamati. Negli ultimi anni
questa figura ha acquisito gran fama anche dalle
nostre parti, ove i bambini
spesso la associano a ‘Mister Biscottino’, il simpatico biscotto parlante che
compare fra i personaggi
del terzo film di ‘Shrek’.
Ovviamente per la preparazione di questi dolcetti si
è liberi di optare per le forme più svariate, purché
sempre in tema natalizio:
stelle, casette, alberi, fiocchi di neve, stivali, pacchi
o renne. In alcuni paesi invece dei biscotti vengono
costruite vere e proprie
case di pan di zenzero,
oppure delle torte, le cosiddette ‘ginger cake’. Ma
l’aspetto più importante, che non può in alcun
modo essere tralasciato è
la decorazione finale, realizzata con della glassa codella casetta di marza- lorata che serve a definire
pane. Con il passare del le forme dei biscotti.
tempo gli omini di pan di
Camilla Capristo
zenzero da semplici pro-

il “Gingerbread”

venne nell’Ottocento dalle
fiabe dei fratelli Grimm, in
particolare quella di Hansel e Gretel, ove si parla

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SANITARI E ARREDO BAGNO
SERRAMENTI
PORTE INTERNE E BLINDATI
CAMINI E STUFE
ILLUMINAZIONE
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Risparmiatori uniti per le
azioni di Veneto Banca

C

Le Suore da 150 anni
al servizio degli intresi

D

a 150 anni al servizio dell’infanzia e
della
formazione
di generazioni di intresi.
Il 2016 è stato l’anno in
cui le Suore Rosminiane
hanno festeggiato un importante anniversario. Nel
1866, infatti, arrivarono
a Intra – allora comune indipendente – per occuparsi dell’Asilo per l’infanzia
fondato da benefattori nel
1840 (è il più antico del
Piemonte). Nate a Domodossola nel 1832 come
Suore della Provvidenza,
nome ufficiale della con-

gregazione accostato a
quello di Antonio Rosmini perché a esso legate,
hanno operato nell’asilo intrese sino ai giorni nostri.
Dai locali del grosso complesso compreso tra via
dei Ceretti, via Tonazzi, via
Fratelli Cervi e piazzetta
Giovanni Fasana (storico
presidente dell’ente nella
seconda metà del ‘900)
sono cresciute intere generazioni di studenti, che
proprio quest’anno hanno
deciso di costituire l’associazione degli ex alunni.
Massimo Parma

entinaia di milioni di
euro in fumo, migliaia di clienti e una provincia depauperata dei suoi
risparmi. La svalutazione
del titolo di Veneto Banca
operata in primavera con
il salvataggio dell’istituto
da parte del Fondo Atlante, ha dato una stangata
a tanti. Da 40 euro a 20
centesimi, il valore delle
azioni è crollato perché s’è
scoperto che i conti della
banca, dipinti come floridi,
non lo erano affatto. Da
qui la rabbia e la delusione, sfogate a fine ottobre
a Verbania in un incontro
organizzato dall’associazione Comunità.vb con la
presenza del Movimento
del cittadino per capire se
e quali azioni possono intraprendere i risparmiatori “traditi” per recuperare
il loro denaro.
L’operaio in pensione, il figlio che reclama tutti i risparmi dei genitori anziani
e morti nel frattempo, il
professore, l’imprenditore
costretto a acquistare per
avere un fido, l’impiegata… sono queste, quelle di
persone normali, amici o
vicini di casa, clienti fedeli

e affezionati al proprio istituto (la vecchia popolare di
Intra), le storie di questi risparmiatori. “Mia mamma
aveva 84 anni quando le
hanno fatto acquistare in
azioni tutti i risparmi suoi
e del mio povero papà –
racconta un uomo –. Ora
lei non c’è più. Come è
possibile indurre a un investimento azzardato una
donna così anziana?”. La
domanda, comune a tanti,
s’accompagna alle modalità con cui è stato caldeggiato l’acquisto delle azioni
Veneto Banca. “Mi hanno
telefonato a casa dicendo
che avevo denaro contante sul conto e che avrei potuto investirlo”, esordisce
un pensionato. “Sono andato in banca e mi hanno
proposto le azioni, rassicurandomi. Sono già andato
a un incontro simile e mi è
stato consigliato di chiedere il contratto. Quando l’ho
avuto in mano – ha detto
mostrando i fogli – ho trovato scritta questa frase
‘la banca sconsiglia l’operazione per il rischio del
profilo del cliente’. Era la
prima volta, nessuno me
l’aveva detto”.

Nuovo Showroom
Serramenti PVC / Alluminio
Legno -Alluminio / Legno,
Persiane,
Porte blindate,
Portoncini d’ingresso,
Porte interne,
Tapparelle e cassonetti,
Frangisole,
Inferriate di sicurezza,
Porte per garage,
Zanzariere

Via per Possaccio, 48 - Verbania — www.errediserramenti.it
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Tante nuove escursioni con il
LAUCHERNALP:
Paradiso
sciistico a 3’111 metri slm. Godetevi la vista mozzafiato sulle
Alpi Svizzere. Inoltre, la zona
sciistica sulla Lauchernalp offre
davvero di tutto per gli appassionati di sci e snowboard. Potete
arrivare con il RE Lötschberger
da Domodossola a Goppenstein.
Continuate con l’Autopostale direttamente a Wiler, la stazione a
valle degli impianti di risalita di
Lauchernalp.
UNESCO : World Nature Forum
a Naters: immergetevi nel vasto
e appassionante paesaggio alpino. Nella mostra interattiva sul
clima e sull’economia alpestre
troverete risposta a molte delle
vostre domande. Potete arrivare
con il RE Lötschberger a Briga.
Il World Nature Forum si trova
presso l’Aletsch Campus, a ca.
5 minuti a piedi dalla stazione di
Briga.
OESCHINENSEE : Passeggiate invernali «Ice Walk» Un’occasione per vivere il patrimonio
UNESCO Jungfrau Aletsch da
vicino. Avrete la possibilità di
fare una passeggiata «Ice Walk»
sul lago ghiacciato di Oeschinen, di affrontare emozionanti
discese con la slitta, di sperimentare la pesca nel ghiaccio
e naturalmente di sciare. L’esperienza dell’inverno! Potete
arrivare con il RE Lötschberger
da Domodossola a Kandersteg,
continuate a piedi oppure con
il bus alla stazione a valle della
cabinovia Oeschinensee.
OASI TERMALE : e di benessere Brigerbad. Rilassatevi in
mezzo alle montagne del Vallese, a Brigerbad nei pressi di
Briga, in un’oasi termale e di benessere davvero unica. Nel generoso comprensorio della Spa
vi aspetta un luogo dedicato al
benessere su due piani, attrezzato con diverse saune, bagni
turchi e vasche Kneipp. Ormai
da decenni, il punto forte è la piscina nella grotta, scavata nella
roccia, con i suoi numerosi getti
subacquei.
Potete arrivare con il RE Lötschberger a Briga. Da Briga l’Autopostale vi porta ogni ora alle
terme Brigerbad, fermata: «Brigerbad, Thermalbad».

Per maggiori informazioni su
orari e destinazioni visitate la
pagina BLS.ch/sempione

‘Trenino Verde
delle Alpi’

Approfittate dei treni supplementari della Bls in servizio dall’11
dicembre al 17 aprile 2017! Con il biglietto speciale beneficerete di
offerte allettanti. Questo biglietto vi consente di viaggiare liberamente
tra Domodossola e Berna. Con il Trenino Verde delle Alpi potete
raggiungere le seguenti mete per le vostre escursioni:
LAUCHERNALP

Sabato
Pt. Domodossola 06.54 Wiler ar. 08:13
Pt. Wiler 17:37 ar. Domodossola 19:18
Domenica
Pt. Domodossola 12:54 Wiler ar. 14:15
Pt. Wiler 17:37 Domo ar. 19:18
OESCHINENSEE
Sabato
Pt. Domodossla 6.54 Kandersteg ar. 08:12
Pt. Kandersteg 17:41 Domodossola ar. 19:18
Domenica
Pt. Domodossola 12:54 Kandersteg ar. 14:12
Pt. Kandersteg 17:41 Domodossola ar. 19:18
WNF
Sabato
Pt. Domodossola 10:54 Briga ar. 11:31
Pt. Briga 18:45 Domodossola ar. 19:18
Domenica
Pt. Domodossola 12:54 Briga ar. 13:31
Pt. Briga 18:45 Domodossola ar. 19:18
THERME
Sabato
Pt. Domodossola 10:54 Brigerbad ar. 12:22
Pt. Brigerbad 17:22 Domodossola ar. 19:18
Domenica
Pt. Domodossola 12:54 Brigerbad ar. 14:22
Pt. Brigerbad 17:22 Domodossola ar. 19:18
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Sulle piste innevate di Lauchernalp
in meno di 80 minuti di viaggio
bile panorama sulle soleggiate 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 natura di questo territorio dichiarato
patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco - bastano semplici scarponcini invernali da escursione. Sarete circondati
da abeti innevati, colline imbiancate, paesaggi ammantati di candore e serenità
allo stato puro. Vi piace lo sci di fondo?
Allora scoprite la nostre eccellente rete
di percorsi! Vi condurranno di villaggio
in villaggio per l’incontaminata 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 accompagnati
da un adulto ottengono una carta giornaliera gratuita. Approfittate anche voi di
questa promozione! Potrete godervi così
una bella giornata sulla neve di Lauchernalp con i vostri bambini. Le nostre due
piste per gli slittini promettono velocità e
divertimento 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 con
il Trenino verde delle Alpi otterrà inoltre
uno sconto del 15% sulla carta giornaliera esibendo il suo biglietto ferroviario
alla cassa degli impianti di risalita di Lauchernalp. Ora il sole e la neve del Vallese
sono ancora più convenienti!

Informazione Pubblicitaria

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. 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 Domo con il treno e l’autopostale
gode inoltre del 15% di sconto sulla carta giornaliera! 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 preferisce 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 internazionali di video e a
servizi fotografici. Per i meno esperti del
freeride ci sono corsi e discese accompagnate offerti da guide alpine e dalla
scuola CoolSchool. Chi invece preferisce i giri fuoripista potrà avventurarsi sui
nostri numerosi percorsi. Non sciate?
Nessun problema!
Chi non scia ma non intende rinunciare
al sole e alla neve può godersi l’incredi-
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Claudio Marenzi
Ceo di Herno spa
Cavaliere del lavoro

C

C.so P. Ferraris - Domodossola Tel.+39 0324 243542

avaliere del Lavoro
Claudio Marenzi. È
stato il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella, lunedì 14 novembre al Quirinale, a insignire l’imprenditore di
Lesa – Ceo della Herno
spa – della più prestigiosa
delle onorificenze all’operosità attribuite dall’Italia. A
54 anni, nel solco del papà
Giuseppe (anch’egli Cavaliere del Lavoro), Marenzi
segna fisicamente, anche
nell’opinione pubblica, il
passaggio generazionale
che ha portato una piccola azienda tessile italiana a
essere leader mondiale nel
brand della moda tecnologica, confortevole e di lusso. La storia della Herno
inizia nel dopoguerra con
GIiuseppe Marenzi. Licenziato dalla fabbrica di aerei
Siai Marchetti, entra nel
settore tessile quasi per
caso, impara il mestiere e
poi si mette in proprio per
produrre impermeabili. Tra
gli alti e bassi del mercato
e con una nuova generazione – Claudio e i due fratelli –
si arriva agli inizi degli anni
Duemila e all’operazione
che porta l’attuale Ceo al
vertice dell’azienda e all’avvio di quel piano di rilancio
il cui frutto è la grande popolarità del marchio Herno
in Italia e soprattutto nel
mondo e che si misura in
un fatturato arrivato a sfiorare gli 80 milioni di euro.
Ricerca, innovazione ma

anche vestibilità dei capi
e design sono i punti di
forza di Herno, che convivono nella sede di Lesa.
A iniziare dall’atelier che
si trova all’ingresso, dove
i capi spiccano esposti
nel classico brand Herno
– trave-gruccia in acciaio
e gancio con cuoio – circondati da installazioni di
arte moderna, un quadro
che ritrae Giuseppe Marenzi, e un calcio-balilla di
design. Nei reparti, la tradizione dei vecchi mobili da
sartoria in legno si mischia
con computer di ultima generazione, macchinari che
stampano e saldano i lembi di tessuto con il calore
e colle speciali. Passando
tra i suoi dipendenti Marenzi mostra con orgoglio
la sua gente e il suo lavoro,
dimostrando conoscenze
tecniche e passione che
solo un’azienda di famiglia, radicata alla propria
vita, può dare. Nel polo
logistico, gli ex cantieri di
Solcio, tutto è nuovo, in ordine, pulito quasi asettico.
In riva al Verbano c’è una
fabbrica-paese che lavora,
produce e guarda al futuro
con convinzione, ambizione
ma con i piedi ben saldi a
terra, doti riconosciute con
il Cavalierato e con un impegno personale per tutto
il sistema-moda. Marenzi
è infatti anche presidente
di Sistema moda Italia, la
Confindustria del settore.
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Il cuore continua a battere a Lesa, ma il marchio sta conquistando il
mondo. Dopo quasi settant’anni e con un cambio
generazionale alle spalle
– dal fondatore Giuseppe
Marenzi al figlio Claudio –
Herno è un’azienda che
naviga salda nel mercato
internazionale del tessile,
portando in alto il made in
Italy. Un made in Italy che
il suo Ceo Claudio Marenzi
difende anche come presidente di Sistema moda
Italia (l’associazione di
categoria del settore) e
che chiede sia difeso anche dal governo. L’appello è stato rinnovato nella
recente visita allo stabilimento del ministro per
gli Affari regionali Enrico
Costa. “Apprezzo molto
l’operazione ‘industria 4.0’
– ha detto Marenzi – e
sono contento di leggere
che il governo alza un po’
la voce all’estero. Ne abbiamo bisogno: dobbiamo
farci sentire contro quegli
stati che si ammantano
di essere virtuosi ma poi
producono all’estero e
assemblano
solamente
in patria. Da anni spingiamo perché l’Europa obblighi a certificare i prodotti
‘made in’ dei singoli Paesi,
ma nessuno ci dà retta”.“Lo scopo della politica
è di semplificare i problemi alle imprese e ai cittadini, facendo meno leggi

C

laudio Marenzi Herno’s Ceo
awarded “Cavaliere del lavoro”(Order of Merit for Labour) .
Italian Minister Costa visits the
factories. Herno brand is now
an ambassador for luxury Italian goods in the world’s leading
stores, with 70% of revenue coming from exports.

e rendendole più chiare
– ha aggiunto Costa–. E di
essere a contatto con gli
imprenditori e con chi può
dare consigli utili o spiegarci che cosa si aspettano da noi e dalla politica”.
Il monregalese Costa, unico ministro piemontese
nel governo, a Lesa ha
trovato anche una realtà
ancorata al territorio, che
guarda alla tradizione di
un marchio di famiglia, ma
che pensa al futuro, all’innovazione. “Abbiamo un
laboratorio con sessanta
tecnici impegnati nello
sviluppo e nell’innovazione
che in pochi possono vantare – ha rivendicato con
orgoglio Marenzi –. Lavoriamo sulle idee da portare sul mercato tra due-tre
anni, sforniamo prototipi
partendo dai tessuti per
arrivare poi all’industrializzazione e ai modelli che
andranno sul mercato”.
Marenzi ha condotto il ministro in un lungo tour per
lo stabilimento, dallo store che punta sull’estetica
e il design sino al reparto
prototipia dove operano
le sarte con la macchina
da cucire ma si saldano
anche i tessuti con la termofusione, dal magazzino
automatizzato all’outlet, al
reparto moda. Costa s’è
dimostrato molto curioso
e interessato, apprezzando la visita.

Il Ministro
Enrico Costa visita
gli stabilimenti
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Ossola divisée à
propos de la
nouvelle ligne à
haute tension
Interconnector en
provenance de la
Suisse
e comité « Sauvons
le Paysage du Val
d’Ossola » est né
pour lutter contre le
projet de construction
d’une nouvelle ligne à
haute tension, appelée
Interconnector, de 380
kV qui, en passant par
le col San Giacomo (Val
Formazza) reliera la
Suisse aux faubourgs
de Milan. En novembre,
les communes de l’Ossola se sont divisées
entre partisans et opposants à la ligne électrique. Certaines communes du Val Formazza
se sont déclarées favorables, puisque la
précédente ligne de
220 kV sera démantelée, en échange du
feu vert donné le long
du nouveau tracé sur
les sommets du haut
Val Formazza, à la frontière du Tessin. D’autres communes de la
vallée, dont Pallanzeno, se sont également
déclarées
opposéesà
la construction d’une
grande centrale. Les
écologistes ont déclaré
: « Nous voulons conserver
les
beautés
naturelles de l’Ossola, celles que nos parents ont léguées aux
générations à venir,
telles qu’elles sont encore aujourd’hui. Nous

ne céderons pour aucune raison à la transformation
de
nos
merveilleux
paysages
alpins en des lieux privés de toute émotion.
Nous sommes préoccupés par le fait qu’il n’y
ait pas de communauté d’intention entre les
administrations de la
vallée concernées par
la nouvelle ligne à très
haute tension qui, déjà
en 2015, a fait l’objet
de lourdes et précises
critiques du Ministère
de
l’Environnement.
Comme si chaque commune pouvait prendre
une décision pour son
propre compte, alors
que l’ouvrage a une
portée interrégionale et
internationale. Il s’agit,
en réalité, d’un ouvrage colossal en ce qui
concerne le volume des
installations
électriques permanentes sur
le territoire et eu égard
au coût énorme des
structures (environ un
milliard d’euros) ». Interconnector Suisse-Italie
380 kV devrait prélever
le courant excédentaire
généré par le nucléaire
helvétique, pour le faire
arriver en Lombardie
où certaines industries
devraient en bénéficier
à un prix plus bas.

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263
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Ossolaner sind sich über den Verlauf
der neuen Überland-Stromleitung
Interconnector aus der Schweiz
nicht einig
ie Einwohner haben das Komitee
„Zum Schutz der
Landschaft des Ossolatals“
gegründet,
um gegen das Projekt
zur Realisierung der
neuen 380 kV Fernleitung Interconnector
zu protestieren, die
aus der Schweiz über
den St. Jakobspass
im Formazza-Tal bis in
die Nähe von Mailand
führt. Im November
war die Meinung der
Ossolaner Gemeinden
über den Verlauf der
elektrischen Leitungen
geteilt. Einige Gemeinden des Formazza-Tals
stimmen dem Projekt
zu, weil durch diese
neue Leitung, die bestehende 220 kV Anlage abgelöst würde. Die
neue Strecke würde
den Bergkämmen von
Formazza der Tessiner
Grenze entlang verlegt.
Die Einwohner des Talbodens, zum Beispiel
aus Pallanzeno, sprechen aber auch der
Errichtung eines grossen E-Werks entgegen:

„Wir wollen die Natur
von Ossola schützen.
So haben wir sie von unseren Vorfahren geerbt
und so wollen wir sie
unseren
Nachfolgern
überlassen, “ erklären
die
Umweltschützer.
„Wir werden niemals
einer Zerstörung unserer
wunderbaren
Alpenlandschaft
zustimmen. Niemand soll
unsere Heimat in emotionslose Landschaften
verwandeln. Der Graben zwischen den Gemeinden des betroffenen Tals bereitet uns
grosse Sorgen. Bereits
im Jahr 2015 gab die
Leitung Anlass zu heftiger Kritik seitens des
Umweltministeriums.
So als könnte jede Gemeinde getrennt über
ein derart grosses interregionales und internationales
Projekt
entscheiden. Es handelt sich in der Tat um
ein kolossales Werk,
bei dem das Gebiet mit
wahrhaftig vielen permanenten elektrischen
Anlagen versehen wird

und dessen Kosten sich
auf ca. 1 Mia. Euro belaufen.“ Interconnector
Schweiz-Italien 380 kV
sollte den in den Schweizer
Atomkraftwerken
überschüssig
produzierten Strom in die

Lombardei leiten, wo
einige Industrien in den
Genuss von billigerem
Strom kommen würden.

Macelleria Modini Fausto
Prodotti tipici nostrani
Santa Maria Maggiore (VB) Tel. 0324 95085
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E

leganz und Wohltätigkeit fand mit
den „Sterneköchen
am Orta-See“ im Hotel
„L’Approdo“ in Pettenasco statt. An den Herden standen wichtige
Persönlichkeiten
der
italienischen Haute Cuisine, die ihren sozialen
Beitrag für das NPOProjekt des „Ausschusses Sternköche am Orta-See“ leisten wollten.
Der Abend gab Anlass
zur Übergabe von zwei
wichtigen Auszeichnungen: Der Preis „Alessi”
geht an Alfonso Iaccarino, ehemaliger Student
der
Hotelfachschule
„Maggia“ in Stresa und
Patron des namhaften
Restaurants Don Alfonso 1890 in Sant’Agata
sui due Golfi auf der
Halbinsel von Sorrent.
Der Preis für die „Nachwuchschefs“ ging an
den jungen Giorgio Bartolucci vom Restaurant

Eurossola in Domodossola, weil er ein grosses Versprechen für
die italienische Küche
der Zukunft ist.

É

légance et bienfaisance avec « Les
Étoiles sur le lac
d’Orta », dîner de gala
donné à l’hôtel « L’Approdo » de Pettenasco.
Les noms importants
de la gastronomie italienne se sont mis aux
fourneaux, pour partager le projet de solidarité entrepris par le
Comité «Les Étoiles sur
le lac d’Orta» Deux moments de la soirée ont
été dédiés aux remises
de prix. Le prix «Alessi»
a été décerné pour l’en-

Galadinner
der Sterneköche
am Orta-See
semble de sa carrière
à Alfonso Iaccarino, ancien étudiant de l’Institut Hôtelier «Maggia»
de Stresa et patron
du célèbre restaurant
Don Alfonso 1890 de
Sant’Agata
sui
due
Golfi dans la péninsule
de Sorrento. Le prix

« Chef émergent» a été
emis au jeune Giorgio
Bartolucci, du restaurant Eurossola de Domodossola, considéré
comme la plus grande
promesse de la future
cuisine italienne.

Étoiles sur le lac
d’Orta, dîner de gala

Reisebüro

villa@valgrandevacanze.net

santamaria@valgrandevacanze.net

P.zza Bagnolini 13
Villadossola
Tel. 0324/842581

Via Domodossola 29
Santa Maria Maggiore
Tel. 0324/905613

Spezielle Rabatte für unsere

décembre en attendant
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Noël
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Nombreuses initiatives en

nitiatives en grand
nombre pour attendre Noël tout au long
du mois de décembre
dans la province du
VCO et dans le Haut
Novarois.
Des marchés de Noël,
avec leurs caractéristiques étals en bois au
toit rouge, sont prévus à Villadossola, le 4
décembre, à San Domenico, du 8 au 10,
à Macugnaga, les 9
et 10, à Santa Maria
Maggiore, du 9 au 11
et à Domodossola, les
17 et 18. Les marchés de Santa Maria
Maggiore sont célèbres pour être les plus
grands et les plus typiques du Piémont. Plus
de deux cents exposants accueillent environ cent mille visiteurs
venus de toute l’Italie,
qui les choisissent chaque année pour l’ambiance authentique de
Noël qui règne dans le
bourg et pour la qualité
des produits exposés à
la vente. Domodossola, plus de 230 étals
reviendront cette année dans le centre
historique et sur la

magnifique Piazza Mercato. Ce marché est
le seul du Piémont où
viennent de nombreux
brocanteurs pour y
exposer leurs produits.
Comme toujours, des
centaines de milliers de
visiteurs se rendront à
la grotte du Père Noël
d’Ornavasso, ouverte
du 19 novembre au
28 décembre, où l’on
peut rencontrer le vrai
Père Noël qui défile
avec ses propres rennes, de vrais rennes,
à l’intérieur d’un parc
de vingt mille mètres
carrés, peuplé d’animaux, des chameaux
aux chouettes des neiges. Huit petits trains
« Renna Express »
relieront en continu,
de 9 h à 18 h 30, le
centre d’Ornavasso au
Parc du Père Noël,
la Grande Crèche, le
Pays des Jouets avec
les marchés de Noël
couverts et le Théâtre
du Père Noël.Parmi les
animations que l’Ossola offre au mois de
décembre,
signalons
également le Magic
Christmas Village qui
prendra ses quartiers

sur la Prateria de Domodossola, du 16 au
18 décembre. À Arona, rendez-vous le 11
décembre avec Aeronatale, avec les étals
du Marché de Noël
qui envahiront le centre historique, dans
l’atmosphère magique
et féérique de Noël.
Le 18 décembre, il y
aura aussi les traditionnels « Vœux sur
la place, le Noël des
Petits », la Fête des
Enfants pendant tout
l’après-midi, avec les
Poneys de Camelot,
du chocolat, les photos à côté du Père
Noël, la Piste de Patinage, de la barbe à
Papa, sans oublier la
tombola. À Omegna,
le Marché de Noël
aura lieu les 17 et 18
décembre, de 9 à 19
heures. À Verbania,
les Marchés de Noël
se tiendront à Intra,
dans le centre ville du
2 au 4 décembre, de
9 h 30 à 19 h, avec
33 stands et 50 étals
qui ne proposeront
que des produits artisanaux et typiques du
Piémont.

Qualität,
Kompetenz und
Höflichkeit

Qualité,
compétence et
courtoisie

Gare Bahnhof

Schuhmode

Chassure Fashion

in der Adventszeit
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Domodossola - Via Ballarini 15
Sonntags geöﬀnet
Ouvert le dimanche

Konditorei - Bäckerei
Pâtisserie - Boulangerie
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Voller Terminkalender

iele
Veranstaltungen zum Thema Weihnachten
stehen im Dezember
in
Verbania-Cusio-Ossola und im Nordteil
der Provinz Novara auf
dem Programm.
Die typischen Weihnachtsmärkte mit den
rotdächigen
Marktständen stehen am 4.
Dez. in Villadossola,
vom 8. bis zum 10.
Dez. in San Domenico,
am 9. und 10. Dez. in
Macugnaga, vom 9.11. Dez. in Santa Maria Maggiore und am
17. und 18. Dez. in
Domodossola.
Der Weihnachtsmarkt
von Santa Maria Maggiore gilt als der grösste und stimmungsvollste Markt im Piemont.
Mehr als 200 Aussteller ziehen jedes Jahr
ungefähr
100.000
Besucher aus ganz Italien an, die sich über
die einzigartige Weihnachtsatmosphäre im
Städtchen und die Qualität der Produkte freuen.
Dieses Jahr kehren die
230 Stände auf den
Marktplatz und die Altstadt von Domodos-

sola zurück. Im ganzen
Piemont gibt es keinen
zweiten Markt mit einer
derart grossen Teilnahme von Kunsthandwerkern und ihren Werken.
Auch
die
St.-Nikolaus-Grotte in Ornavasso lockt jedes Jahr
Hunderttausende von
Besuchern an. Vom
19. bis zum 28. Dezember ist hier der
wahre Nikolaus mit
seinen echten Rentieren im 20-Tausend
Quadratmeter grossen
Park mit vielen Tieren,
wie Kamelen oder Schneeeulen, anzutreffen.
Acht Weihnachtszüge
„Renna Express” fahren
ununterbrochen von 9
bis 18:30 Uhr von der
Stadtmitte in Ornavasso zum Niklaus-Park
und zurück und begleiten die Besucher zum
grossen Krippenspiel,
in das Schlaraffenland
mit den witterungsgeschützten Weihnachtsmärken und bis zum
Nikolaus-Theater.
Eine weitere nicht zu
verpassende Ossolaner
Veranstaltung im Dezember ist die Prateria in Domodossola mit
dem Magic Christmas

Village vom 16. bis
zum 18. Dezember.
„Aronatale“
begrüsst
seine Gäste am 11.
Dezember in Arona
mit einer weihnachtlich
geschmückten
Altstadt und einem
zauberhaften
Weihnachtsmarkt. Am 18.
Dezember treffen sich
die Kinder auf dem
Marktplatz und wünschen allen Frohe Weihnachten mit „Auguri in
Piazza, Natale dei Bimbi”. Gefeiert wird mit
den Ponys von Camelot, mit einem Schokoladenschmaus, mit tollen Fotos zusammen
mit dem Nikolaus, mit
Schlittschuhfahren,
Zuckerwatte und Tombola.
n Omegna steht der
Weihnachtsmarkt am
17. und 18. Dezember von 9 bis 19 Uhr
auf dem Programm.
n Verbania finden die
Weihnachtsmärkte in
der Altstadt vom 2.
bis 4. Dezember, von
9.30 bis 19.00 Uhr
statt. 50 Stände mit
ausschliesslich schönen Handarbeiten und
Landesprodukten aus
dem Piemont.

I
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FENSTER UN TÜREN PLANUNG
FABRIKATION UND INSTALLATION
SHOWROOM PUNTO INFISSI
Via Antonio Gramsci, 3
28845 Domodossola (VB)
Tel./Fax 0324 482652
info@puntoinﬁssi.it
www.puntoinﬁssi.it

Türen, Fenster und Storen aus PVC. Die Fenster Ihrer Träume

FENÊTRES ET PORTES CONÇUS
CONSTRUIT ET INSTALLÉ

Fenêtres et portes en PVC. La fenêtre de rêves

Rückbuchung für
die Grenzgänger,
die Schweiz zahlt
den Italienern 71
Millionen Euro
zurück

D

ie Schweiz muss
für die im Land
arbeitenden
Grenzgänger
eine
Rückbuchung zahlen.
77,2 Millionen Schweizer Franken (71,1 Millionen Euro) musste
die
Schweizerische
Eidgenossenschaft
der italienischen Regierung
überweisen.
Es handelt sich um
die
Rückerstattung
der Lohnsteuer, die in
der
Lohnabrechnung
der als Grenzgänger
in der Schweiz arbeitenden Italienern abgezogen wurde. Die
Summe für das Steuerjahr 2015 wurde in
Zermatt, im Kanton
Wallis, anlässlich des
bilateralen Zusammentreffens zwischen der
Schweiz und Italien,
bekannt gegeben. Die
Rückerstattung
der
abgezogenen
Lohnsteuer erfolgt gemäß
der Internationalen Vereinbarung von 1974,
die von beiden Ländern
unterzeichnet
wurde
und z.Z. einer Revidierung unterliegt. Ein Teil
der Summe wird direkt

in Rom zurückbehalten. Der Rest wird proportional zur Anzahl
der Grenzgänger an
die Gemeinden mit im
Ausland
arbeitenden
Bürgern verteilt. Insgesamt fahren jeden
Morgen 65.000 Grenzgänger - vor allem aus
Varese, Como und Vco
- über die Grenze, um
ihren Arbeitsplatz im
Tessin oder im Wallis
zu erreichen.
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Ristournes
frontalières : la
Suisse verse 71
millions d’euros à
l’Italie

L

a Suisse reverse le prélèvement
d’impôt des frontaliers. C’est à 77,2 millions de francs suisses
(71,1 millions d’euros)
que s’élève le montant
que la Confédération
Helvétique a versé au
gouvernement italien à
titre de restitution des
impôts sur le revenu
que les ressortissants
italiens qui travaillent
en Suisse se sont vu

retenir sur leur bulletin de salaire.
Ce montant portant
sur
l’année
fiscale
2015 a été communiqué à Zermatt, dans
le canton du Valais,
pendant la réunion bilatérale
italo-suisse
prévue, tout comme le
reversement des impôts, par l’accord international stipulé en
1974 entre les deux
pays et actuellement
en cours de révision.
Une partie de cette somme restera à
Rome. Le reste finira
dans les caisses des
communes italiennes
dont les résidents propor tionnellement
au nombre des frontaliers - travaillent à
l’étranger, le fameux «
peuple » des 65 000
frontaliers qui, chaque
matin, surtout depuis
Varèse, Côme et le
VCO, passent la frontière pour travailler
dans les entreprises
du Tessin et du Valais.
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