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La Risela di Antrona
per le "Deb"
Inaugurato a S.M.Maggiore il Museo
del Profumo dedicato all'Acqua di Colonia
Ritrovato dai carabinieri il corredo funebre del
"primo domese", un romano di 2 mila anni fa
Immensa Greggio! A Idrefjall vince la gara e
conquista la quarta Coppa del Mondo
"Missile" Filippo Ganna: record italiano e secondo
titolo mondiale individuale su pista
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A Idrefjall vince la gara e
conquista la quarta Coppa del Mondo

G

li aggettivi sono terminati per Valentina
Greggio che bissa il successo di ieri, conquista la vittoria numero 25 consecutiva,
e si aggiudica aritmenticamente la Coppa del
Mondo. Per la forte sciatrice verbanese si tratta
della quarta coppa conquistata che va ad arricchiare un palmares di tutto rispetto. Ad Idrefjall, la Greggio precede la rivale francese Cecilia
Martinez, costretta ad inchinarsi allo strapotere
di Valentina. 900 i punti della Greggio in classifica generale, 210 in più della francese che, anche vincendo le due restanti gare che si disputeranno ad Andorra, non puo' più raggiungere la
verbanese.
Valentina Greggio è nata a Verbania nel
1991,inizia a sciare all’età di 3 anni con i suoi
genitori per seguire il fratello maggiore. Dall’età
di 7 anni inizia a fare gare di sci alpino, tesserata per lo sci club Val Formazza. Passando poi
alla categoria giovani, tesserata per lo sci club
Valle Antigorio, partecipa a gare FIS, vincendo
2 gare FIS Cittadini e ottenendo il 3° posto al
Criterium Mondiale FIS Cittadini. Completa la
Maturità Scientifica Tecnologica e nel contempo
diventa Mestro Nazionale di Sci Alpino. All’età
di 19 anni, su invito dell’attuale allenatore della
Squadra Nazionale di Speedski, tesserata per il
C.A. Domobianca, inizia le prime competizioni

DOMODOSSOLA
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in questa specialità. L’anno successivo viene inserita nella Squadra Nazionale e per i primi due
anni gareggia nella categoria Sdh che prevede
l’utilizzo di materiali di serie da discesa libera. In
questa categoria vince il titolo Mondiale e il Campionato del Mondo, stabilendo, nel 2013, il nuovo record di velocità a 202,576 Km/h. L’anno
successivo passa alla massima categoria, la S1
(Speed One) dove è previsto l’utilizzo di materiali
specifici per l’aerodinamica. Nel primo anno di
categoria si classifica al 2° posto della Coppa del
Mondo generale. Nel 2015 vince il titolo Mondiale e la Coppa del Mondo generale. Nel 2016 vince nuovamente la Coppa del Mondo generale e il
26/03/2016, a Vars (FRA) e stabilisce un nuovo record del Mondo con la velocità di 247,083
Km/h, diventando la donna più veloce al Mondo
sugli sci, polverizzando il vecchio record di 242
Km/h, imbattuto da 10 anni.
Nel 2017 si conferma vincitrice della Coppa del
Mondo generale e si laurea campionessa mondiale di sci velocità per il secondo anno consecutivo a Idre (in Svezia). I sucessi del 2018 sono
storia recente...
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Selena 'Cenerentola' al Ballo

E

' stata a risela, la trina finissima eseguita ad
ago, tradizionale della Valle Antrona, la protagonista del Ballo delle Debuttanti 2018
svoltosi al Regina Palace Hotel di Stresa. Il ricamo impreziosiva l'abito da sposa indossato dalla
modella domese Selena Russo e realizzato dalla
stilista Maria Grazia Regazzi del negozio di Via
Italia a Domodossola con una trina finissima eseguita ad ago e costituita da una serie di nodi e
asole, eseguiti con infinita pazienza dalla maestra
ricamatrice Jolanda Frisa. La trina della Risela
viene eseguita solo in Antrona e fa parte della
storia, come testimonia un quadro della Collegiata di Domodossola del 1615 in cui S.Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, è vestito con una
cotta dal bordo decorato da una alta fascia di
Risela. L'abito da sposa di Antrona è sceso per
primo dall'imperiale scalinata del Regina Palace,
e a seguire sono scese le altre quindici debuttanti, così come fecero le prime Miss Italia, negli
anni 40' e 50', quando il Regina Palace ospitò

le finali del concorso Nazionale e sul Lago Maggiore venne incoronata Lucia Bosè. La modella
Selena Russo è già un volto noto sulle passerelle
italiane ed a novembre in Spagna rappresenterà
l'Italia alla finale di Miss e Mister Mediterraneo
Global International. La Valle ed il comune di Antrona hanno successivamente voluto ringraziare
chi ha promosso ed inscenato l'evento stresiano
con una cerimonia che ha visto protagoniste la
Presidente dell'Associazione Ape Vco Giovanna
Pratesi, organizzatrice del Ballo delle Debuttanti
di Stresa, e Selena Russo. la cerimonia è stata allietata dalle note dei violinisti Agnese Ricchi
e Matteo Carigi dei Giovani Musicisti Ossolani.
Presenti insieme al Gruppo Folkloristico del Parco Naturale della Valle Antrona ed agli Alpini anche tutti i sindaci dei comuni della valle, Claudio
Simona di Antrona Schieranco, Alberto Preioni di
Borgomezzavalle e Dario Ricchi di Montescheno,
insieme al presidente del consiglio di Domodossola Carlo Valentini. Il sindaco di Antrona Schie-

Claudio Zana Foto
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ranco Claudio Simona
ha consegnato una
targa di riconoscimento e un omaggio floreale a Giovanna Pratesi,
esprimendo gratitudine
per aver valorizzato a
Stresa il territorio della Valle Antrona ed ha
premiato la debuttante Selena Russo, "Cenerentola di Antrona",
per aver partecipato al
Ballo. In questa occasione è stato presentato in anteprima il libro
"La risela di Antrona" di
Jolanda Frisa edito da
La Pagina di Villadossola. Soddisfatti Lucia e
Massimo Gagliardini di
ValleAntrona.com che
hanno collaborato e
portato a termine questo loro grande evento”.
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DOMODOSSOLA- In una nota
della segreteria Pd si entra
nel merito dei recenti lavori
effettuati su alcune strade
domesi, esprimendo forti perplessità ed invitando
l'amministrazione domese a

Lavori nelle strade
domesi, critiche
dal Pd: “Più il
danno che il
guadagno”
rivedere alcune scelte compiute: “Avendo sperimentato
personalmente e valutato
negativamente la funzionalità dei nuovi salvagenti e
spartitraffico che sono stati
installati in diversi punti della città, abbiamo consultato
parecchi cittadini e consta-

tato che l'impressione è diffusa. Desta perplessità la
maniera in cui i soldi pubblici
sono stati spesi dall'attuale
giunta: ad oggi, così effettuate, alcune di queste opere ci sembrano più un problema che una soluzione. I
salvagenti di via Cassino, ad
esempio, si presentano mal
segnalati e quindi estremamente pericolosi. Pare proprio che le isole, così concepite, siano quasi del tutto
inutili".

Mercatini di
Natale, la
Vigezzo gioca
d'anticipo:
aperte le
iscrizioni

Aumentano i
frontalieri in Vallese
e Bls offre più posti
in treno
S.M.MAGGIORE-Sono
aperte con largo anticipo rispetto
alle passate edizioni le fasi di
preselezione per la ventesima
edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in
Val Vigezzo. L'organizzazione,
in capo a Pro Loco e Comune,
ha confermato anche per questa edizione il comodo sistema
di selezione online, lasciando
comunque la possibilità di presentare le candidature anche
di persona.

Non denuncia in
Dogana l'orologio da
30 mila franchi,
andava alla Fiera del
lusso a Basilea

DOMODOSSOLA – Un orologio di marca, dal valore
di oltre 30 mila franchi
svizzeri, è stato trovato
nel bagaglio di un viaggiatore che cercava di eludere i dazi doganali e l' Iva.
Si tratta di un’operazione
svolta da personale della
dogana e guardia di finanza, intensificata mentre a
Basilea era in programma la fiera del lusso. Baselworld. Per l’occasione
diversi funzionari doganali, provenienti da Torino,
hanno lavorato in trasfer ta nel capoluogo ossolano.

DOMODOSSOLA- Col mese
di apriule la ferrovia svizzera Bls, che gestisce il
traffico lungo l'asse ferroviario del Sempione sino a
Domodossola,
si aspetta
un aumento considerevole del numero di frontalieri
che si recano in Svizzera
per lavoro: "In vista dell’inizio della stagione dell’edilizia
- spiegano le ferrovie elvetiche- Bls ha quindi deciso
di ampliare il treno delle
17.22 in partenza da Briga per Domo con una terza composizione, per poter
rispondere alla maggiore
domanda di posti a sedere.
Il treno offrirà 134 posti a
sedere e 70 posti in piedi in
più. In questo modo la capacità complessiva dei posti a
sedere di tutto il treno sale
a 476 (capacità totale incl.
posti in piedi 648). La terza unità circolerà durante
tutta la stagione dell’edilizia
fino ad inizio novembre, con
eccezione durante il periodo
di Ferragosto".

Fuoco, intervenuti in Val Formazza, presso la diga di Morasco, per soccorrere una
coppia di escursioni con un
cane. Stavano facendo una
passeggiata intorno al bacino artificiale, ma durante
l'escursione sono finiti sulla
superficie gelata del lago.
Hanno sentito che il ghiaccio sotto i loro piedi iniziava
a cedere, allarmati hanno
lanciato l’allarme e richiesto
soccorso. Immediatamente
da Malpensa si alzava in volo
il “Drago 80” che in pochi
minuti raggiungeva la zona.
Una volta individuati i due
pericolanti, sul posto venivano calati “con manovra al
verricello” gli specialisti aerosoccorritori che portavano
la coppia e l’animale in zona
agevole per il recupero. Successivamente i due e il quadrupede venivano imbarcati
a bordo dell’aereomobile,
trasportati in un area sicura
e affidati alle cure del personale sanitario.

Furto al Soccorso
Alpino, rubato il
materiale per gli
interventi
in valanga

Passeggiano sul
lago ghiacciato a
Morasco e prima
che si spacchi
chiamano aiuto
FORMAZZA-Tempestivo intervento quelle effettuato
dagli specialisti del reparto
volo Lombardia dei Vigili del

VILLADOSSOLA- Odioso furto
quello commesso dai soliti ignoti
nella sede della X Delegazione del
Soccorso Alpino a Villadossola:
"Tutto il materiale per il soccor-
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so invernale è stato rubato ed
è già la seconda volta nel giro di
6 mesi. Sono sparite le sacche
contenenti il materiale tecnico
per gli interventi in valanga (artva, pale, sonde) oltre ad altro
materiale appena acquistato
spendendo 3600€ (corde, imbraghi, caschi). Nei prossimi
giorni, non appena avremo chiaro quanto sottratto andremo a
fare denuncia ai Carabinieri".

Omegna, croce
posata al Ponte
Antico gettata
nello Strona e
recuperata

OMEGNA- Vandali in azionead Omegna, nel mirino è finita una croce, alta 4 metri,
che era stata posata lo scorso agosto al Ponte Antico.
Il simbolo religioso è stato
gettato nel torrente Strona,
dove nella tarda mattinata
è stata notata e recuperata
grazie all'intervento di alcuni volontari. "Siamo di fronte ad un episodio increscioso- il commento del Sindaco
Paolo Marchioni- e mi auguro che non si tratti di un
gesto a sfondo religioso. Sia
noi come Amministrazione
che la Parrocchia faremo
un esposto alle forze dell'ordine e siamo sicuri che su
questo episodio verrà fatta
luce".

Iniziati i lavori
al Bar Milano di
Gravellona.
Apertura per
fine aprile?

GRAVELLONA TOCE- A quasi due mesi dalla sua chiusura, sono iniziati i lavori di
conservazione e ripristino
manutentivo del bar Milano,
posto nell’edificio del condominio Bianchi, in corso Sempione, causato da un autista
che per un malore, ha perso
il controllo della betoniera,
avvenuto il 25 gennaio scorso. Il bar potrà riaprire i battenti agli avventori e clienti
tra la fine di aprile o al più
tardi nei primi giorni di maggio: dopo la sistemazione
della parte esterna, si interverrà sugli arredi interni a
solo allora il locale potrà tornare funzionale. Interpellata
la gestrice Anca Alexandru,
ha confermato che ad oggi
non c’è una data certa ma,
si augura che il bar possa riaprire e riaccogliere i clienti
e gli avventori.

Viveva in Brasile
ma riceveva gli
assegni sociali,
nei guai anziana
e figlio

VERBANIA – Riceveva una
pensione sociale ma non
ne aveva diritto. Sono oltre
66.000 gli euro che la Procura di Verbania contesta a
una 84enne italobrasiliana e

al figlio, coloro che presentarono all’Inps – tramite un
centro di assistenza fiscale
– la domanda per ottenere
il contributo. Entrambi sono
accusati di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato. La donna ha
già patteggiato una pena
di tre mesi mentre il figlio
è a processo al tribunale
di Verbania. L’accusa punta
a dimostrare che la madre
dell’italobrasiliano non ha
mai realmente vissuto a
Nebbiuno, nella casa che il
figlio condivideva allora con
la moglie e i due figli (oggi si
trova in Brasile) e che, quindi, non aveva diritto a quegli
assegni. Questa circostanza fu segnalata dall’Inps,
che effettuò un controllo
riscontrando che a nome
dell’anziana non risultava
alcuna prestazione sanitaria, un fatto inconsueto e
che destò il sospetto che
si trattasse di un raggiro.
Tra i vari testimoni ascoltati, oltre alle Fiamme Gialle
e ai funzionari Inps, anche
il medico di famiglia, che
ha raccontato di non aver
mai avuto l’anziana come
paziente, ed alcuni amici
dell’imputato, che hanno riferito di aver visto in alcune
occasioni la donna a casa
del figlio. Il processo è stato
aggiornato.

Ville, Ferrari e Porsche per 59 milioni
dissequestrate a
cinque imputati di
Veneto Banca
ROMA – Alla vigilia dello spostamento del processo da
Roma a Treviso, deciso dal
gup Lorenzo Ferri, un’altra
novità s’è aggiunta alle vicende della banca trevigiana. Il tribunale del Riesame
di Roma, infatti, ha annullato il sequestro di 59 milioni di euro di beni disposto
a fine 2017 nei confronti
di cinque degli undici imputati del procedimento: tre
manager di Montebelluna e
due imprenditori. Ville, quote societarie, automobili di
lusso (una Ferrari Daytona

e due Porsche), terreni e
boschi, negozi… situati tra
Venezia, Treviso, Bergamo,
Milano e Torino. I beni erano
stati individuati dagli uomini
del nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza di Roma e dai colleghi
della Tributaria di Venezia.

Furto al
supermercato
con aggressione
al vigilantes:
ladro in manette

VERBANIA – Da taccheggiatore a rapinatore in pochi
minuti. È iniziata al supermercato con un furto ed è
finita in una cella di sicurezza
della questura di Verbania la
domenica di un 42enne marocchino arrestato dalla polizia.L’addetto alla vigilanza del
Carrefour ha tentato di fermare l’uomo dopo che questi, messi in una sporta della
spesa alimentari e bottiglie
di alcolici ha evitato la cassa
uscendo. È all’esterno che è
avvenuta la colluttazione. Il
magrebino ha tentato di ripartire sullo scooter lasciato parcheggiato. Il vigilantes
l’ha raggiunto e s’è ripreso la
borsa. E' poi arrivata la polizia, che l' ha arrestato con
l’accusa di rapina.
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E

' la prova dell'esistenza di un borgo
domese già all'epoca romana, ovvero
il corredo funerario di
quello che è il primo “domese” di cui si conosce
un nome, Claro Fuenno. La sua tomba, con
una lapide in granito
ed il corredo funerario
venne rinvenuta durante la costruzione di un
condominio nel 1971
all'incrocio
principale
di Domo, sul viale della
stazione domese. Peccato che poco dopo tutto quanto venne ritrovato nella tomba sparì,
ai domesi rimase solo
il disegno della lapide
e delle armi e di alcune
urne ritrovate, fatti da
Paolo Bologna e Tullio
Bertamini, e poi pubblicato su un numero della rivista Oscellana. Ora
i carabinieri, fanno una
gradita sorpresa all'antica capitale dei Leponzi, ritrovando il corredo
funebre di quell'antico
soldato romano, unica,
o quasi testimonianza
scoperta sinora di quel
lontano passato: la
tomba di Claro Fvenno
e il suo corredo funerario composto da circa 25 manufatti. Dopo
una accurata ricostruzione storica e sulla

Claro Fuenno

base dei pochi articoli di giornale di quell’epoca,
i carabinieri sono riusciti ad individuare l’attuale possessore e a sequestrare i reperti. L’intero corredo, a cui è stato effettuato un accurato
esame da parte della Soprintendenza, è apparso
subito di straordinaria importanza storica,anche
per la presenza di un rarissimo, per il territorio
piemontese, piattello in vetro a mosaico decorato a nastri. Si tratta del primo esemplare rivenuto nell’ambito di un contesto chiuso e di cui siano
conosciute le caratteristiche generali, Il valore
dei reperti è di oltre 100.000 euro. Ora in città
si aspetta di poterlo finalmente esporlo.
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L'ex partigiano Arialdo Catenazzi
e il medico Luca Giovanella
i Benemeriti verbanesi 2018

U

n ex partigiano
e un medico di
fama
internazionale. Sono Arialdo
Catenazzi e Luca Giovanella i benemeriti
verbanesi del 2018,
scelti dalla conferenza dei capigruppo e
che saranno insigniti
dell’onorificenza nella
cerimonia prevista l’8
maggio, giorno di San
Vittore. Maggioranza
e minoranza hanno
trovato la convergenza su un personaggio
molto attivo nel mondo sociale locale e su
un verbanese che dà
lustro alla città nel
mondo. Catenazzi, 91
anni, nato in provincia
di Genova, fu partigiano fin dall’Armistizio del 1943 come
componente del Gap
– Gruppo di azione patriottica di Intra. Un
anno più tardi salì in
montagna e fu inquadrato, con il nome di
battaglia “Ari-gatto”,
nel battaglione Monte
Marona della “Cesare
Battisti”, tornando poi
successivamente
al
Gap sino al XXV Aprile.
Impegnato da sempre
nel conservare e tramandare i valori resistenziali è attualmen-

te presidente della
sezione Anpi di Verbania.
Giovanella è laureato
in Medicina nucleare e specializzato in
Endocrinologia. Dopo
un eccellente percorso universitario ha
lavorato a Milano e
Varese prima di trasferirsi professionalmente in Svizzera.
Attualmente è direttore del Centro Eoc
“Diagnosi e terapia
delle malattie tiroidee” di Bellinzona-Lugano. È professore
titolare alla facoltà
di Medicina dell’Università di Zurigo,
membro del direttivo
della Società svizzera
di medicina nucleare,
ha curato centinaia
di articoli e testi per
riviste specializzate.
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record italiano e secondo
titolo mondiale individuale
su pista

S

emplicemente
strepitoso.
Si
fatica a trovare
gli aggettivi per l’impresa ottenuta oggi
da Filippo Ganna, che
a 21 anni s’è preso
di forza il secondo titolo mondiale in tre
anni su pista. Il ciclista di Vignone, già
medaglia di bronzo
ieri nell’inseguimento a squadre, nella
prova individuale ha
piazzato due performance
incredibili,
due record nazionali uno in fila all’altro
che hanno messo in
riga la concorrenza.
La finale, disputata
contro il for te portoghese Ivo Oliveira,
miglior tempo delle
qualificazioni e gran
favorito, è stata una
dimostrazione
di
forza, intelligenza e
pazienza. Attardato
di un secondo dopo
il primo dei tre chilometri, ha iniziato
a
incrementare
il
ritmo guadagnando
centesimi su centesimi sino a superare
il rivale negli ultimi
giri, per distanziarlo
definitivamente.
4’13”.607
il
suo
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crono, il migliore di sempre di un azzurro,
di pochi centesimi più basso di quello fatto
segnare nella qualificazione contro il britannico Charlie Tanfield (4’13”.622), quando
il vignonese ha dimostrato grande forza e
maturità. Sono passati due anni da quando,
nell’anno olimpico, un ragazzino che correva tra i dilettanti stupì il mondo guadagnandosi la maglia iridata sulla pista di Londra.
Ora, a due anni di distanza, quel corridore
nel frattempo passato al professionismo
con il team degli Emirati Arabi Uniti, s’è
confermato talentuoso e vincente.

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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A Verbania una via dedicata a
, crocerossina
internata nel “Giardino dei giusti”

I

l nome di Maria Vittoria Zeme sarà ricordato
per sempre, inciso nel “Giardino dei Giusti di
tutto il mondo”, al Parco del Monte stella di
Milano. A Palazzo Marino si è svolta la cerimonia che ha ufficialmente celebrato, a 13 anni
dalla sua scomparsa, la pallanzese Maria Vittoria Zeme. La crocerossina di Zeithain, il campo
di concentramento in cui fu internata nella seconda guerra mondiale e nel quale si prodigò
per assistere e alleviare le sofferenze dei malati militari che lì venivano rinchiusi, entra così
formalmente nel ristretto novero di coloro che
si sono battuti per i diritti umani, facendo del
bene, opponendosi ai totalitarismi e sostenendo la vita. A ritirare la pergamena di riconoscimento è stata sorella Monica Dialuce Gambino,
ispettrice nazionale delle crocerossine italiane,
accompagnata dall’assessore verbanese alla
Cultura Danilo Minocci. Verbania aveva voluto
omaggiare Maria Vittoria Zeme già negli anni
passati. Nel 2011 la giunta comunale aveva avviato in prefettura la pratica per intitolarle una
via, individuando a questo scopo via Della Rossa a Pallanza, la strada che separa l’omonimo
asilo all’ex cinema-teatro. L’anno successivo si
decise di modificare strada: via Maria Vittoria
Zeme sarebbe stata a Fondotoce, nel nuovo
percorso viario della località Canton Magistris

dove è prevista la realizzazione delle case Peep.
L’autorizzazione è arrivata ma la pratica non è
ancora stata perfezionata e manca l’intitolazione ufficiale.
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Tutti a scuola di dialetto
D

opo il successo del primo corso di dialetto maleschese, svoltosi la scorsa primavera, il Comune, l’Ecomuseo ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco e la Proloco di
Malesco- Finero e Zornasco hanno deciso di
riproporre l’esperienza. Al primo corso, che
si è tenuto nei mesi di aprile e maggio 2017,
hanno partecipato circa trenta persone, adulti
e bambini, provenienti da Malesco e da altri
paesi. Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio linguistico del territorio sono state organizzate una serie di iniziative, con lo scopo di
avvicinare la popolazione alle tradizioni locali:
“Riteniamo che il dialetto- spiegano i promotori- parte del patrimonio immateriale, valorizzi
l’identità culturale di ogni singolo Comune. Oltre al corso serale, sono stati organizzati incontri e lezioni che coinvolgeranno gli alunni
delle Scuole di Malesco. I vari corsi saranno
condotti da Cristina Bergamaschi che si avvalerà della collaborazione di Giovanna Besana,
per quanto riguarda l’appuntamento serale.
All’interno del progetto,”Conosci...amo il nostro paese, Malesco” rivolto ai bambini della
Scuola dell’Infanzia, infatti,verranno proposti
incontri in classe con letture e attività ludicoespressive a cui seguiranno uscite sul territorio mirate alla scoperta e alla conoscenza di
punti di interesse locali. Per gli studenti delle
classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria il corso
sarà invece strutturato con modalità che ricalcano quello serale con nove lezioni. Il corso
serale terminerà il 3 maggio. A tutti i nuovi
partecipanti in omaggio il volume S. Ragozza,
“Il dialetto di Malesco Valle Vigezzo (Vco)”, che
raccoglie un vero e proprio glossario di vocaboli maleschesi.

Via Verbano 1, lungolago di Locarno

www.oldrati-locarno.ch
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E' nata in Valle Vigezzo
Inaugurato il Museo
che ne celebra l'origine e gli inventori
' stata inaugurata lo scorso marzo la Casa del
Profumo Feminis-Farina, il piccolo museo
di montagna di Santa
Maria Maggiore, paese che diede i natali a Giovanni Paolo
Feminis e Giovanni
Maria Farina, ideatori della profumazione
più antica e più amata di sempre, l'Acqua
di Colonia: “Ancora
oggi- si spiega dalla
valle- sono in molti ad
abbinare il nome del
profumo più celebre,
e tra i più antichi al
mondo, alla località di
Colonia, non potrebbe essere altrimenti.
Pochi però sanno che
l'Acqua di Colonia ha
una storia in realtà
decisamente italiana.
La si conosce come
Acqua di Colonia solo
perché è a Colonia
che si stabilì l'inventore, e in quella città ha
sede l'azienda fondata nel 1709 alla quale ancora oggi è affidata la produzione.
Per il resto, la storia
di uno dei profumi più
famosi del mondo è
tutta italiana. Anzi,
vigezzina. Sono infatti
originari della splen-
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dida Valle Vigezzo i due “maestri profumieri”,
l'inventore Giovanni Paolo Feminis (16601736), di Crana, e colui che curò la commercializzazione dell'antica formula, Giovanni
Maria Farina (1685-1766), di Santa Maria
Maggiore. Il primo lasciò giovanissimo la sua
terra d'origine, come molti altri valligiani, per
cercare un lavoro in Germania. Qui si concentrò nella predisposizione di infusi lenitivi
ed erboristici, aprendo una distilleria e vendendo localmente, fra gli altri preparati medicinali, una straordinaria “Aqua mirabilis”,
la futura Acqua di Colonia, che nel 1727 fu
riconosciuta per le sue qualità terapeutiche.
Giovanni Maria Farina, parente alla lontana
del Feminis, è colui che diede risonanza, commercialmente parlando, a questa invenzione,

ancora poco conosciuta e nata inizialmente
con scopi medicamentosi. Con straordinario
intuito imprenditoriale il giovane Farina riuscì
a raggiungere altissimi livelli di diffusione con
il marchio “Aqua admirabilis”.
Da qui inizia la strada costellata di successi,
che hanno reso la futura Acqua di Colonia
uno dei profumi più richiesti al mondo, anche
da sovrani e personaggi illustri come Goethe, Voltaire, la regina Vittoria e Napoleone
Bonaparte. Le essenze che la compongono,
circa una trentina, profumano di bergamotto, la base principale, e poi limone, fiori d’arancio, rosmarino, lavanda...
Immagini del percorso espositivo realizzate da
Susy Mezzanotte
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Via all'
,
la prima delle
grandi feste ossolane
Fervono i preparativi per l'Aprile Varzese 2018,
tradizionalmente la prima della grandi feste ossolane, ecco il programma:
-Venerdì 20 ore 18 Apertura dell'Aprile Varzese presso il Palatenda in piazzale Trieste con
Benedizione impartita da Don Marco
-Ore 19.30 cena Regione Liguria - Fritto misto
di mare- Trofie al pesto con patate e fagiolini
-Ore 22.00 : serata con Celentamina Tributo a
Celentano e Mina
-Sabato 21 : dalle ore 9.30 fino alle ore 17 Torneo di Burraco presso il palatenda, dalle ore
10.30 raduno dei “Giorgio” in onore al Santo Patrono di Varzo Ore 12.30- Pranzo Gnocchi ossolani - Mezzo stinco brasato Dalle 14.30- Gara
di maglia. Cena ore 19.30 Regione Trentino Spatzli allo spek - Frittata al forno con ricotta
- radicchio e funghi - Stinco brasato - Strudel.
Ore 22 Grande serata Live Disco Show con Daniel the Onion Ring. Sorpresa di mezzanotte
-Domenica 22 : ore 10.30 8° “Stra Asino” km
9.6 Campionato Piemontese assoluto corsa in
montagna . Ore 12.30 pranzo Polenta in Piazza - Selvaggina in umido - Degustazione di formaggi con miele - Torta di pane e latte
Ore 19.30 cena RegioneToscana - Pappardelle
al ragù di cinghiale - Tagliata di manzo con patatine - Cantucci con vin santo. Ore 22 serata
musicale con Arcobalenoband
-Lunedì 23 : ore 18 Santa Messa in onore del
Santo Patrono. Ore 19.30 cena Regione Piemonte - Bollito misto alla Piemontese
Ore 22.00 serata musicale con “i Vinile”
-Martedì 24 : ore 19.30 cena Paella - Insalata
di mare - Filettino alla senape e rosmarino
con patatine. Sorpresa di mezzanotte
Ore 22- tributo ai Queen con i“Vipers” è gradita
la presenza di gruppi con abiti tipici
degli anni 60/70 il gruppo più bello e numeroso
sarà premiato. Sorpresa di mezzanotte
-Mercoledì 25 : ore 9.00 apertura mercatini di
S.Giorgio hobbistica, artigianato e gastronomia.
Dalle ore 10.30 In attesa del palio “Palio in gioco” con laboratorio creativo sotto al palatenda,

sfilata e giochi Ore 12.30 pranzo Regione Puglia - Orecchiette alle cime di rapa - Salsiccia e
lenticchie con bruschetta di pane pugliese Ore
14. 30 continuazione dei giochi per bambini Ore
15 tombola pro Parrocchia S.Giorgio con intermezzo musicale. Ore 19.30 cena: Pasta cacio e
pepe – Amatriciana - Saltimbocca alla romana
- Zuppa di fave, piselli e carciofi. Ore 22- serata
danzante con l’orchestra Le Bolle di sapone
-Giovedì 26 : Apertura Palio con estrazione
numero e penalità Ore 19.30 cena: Risotto alla
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sotto il palatenda di Sant’ Jöri nösct. Ore 12.30
pranzo: Varzo e la tradizione - Pasta rüstia Cuchela. Palio degli asini. Ore 20 cena: Cena
del Palio - Lasagne alla bolognese - Cosce di
pollo arrosto con patatine -Panna cotta
Ore 22 serata spettacolo con Paolo Drigo
-Lunedì 30 : ore 19.30 cena: Regione Veneto
- Risotto al radicchio di Treviso - Baccalà alla
vicentina con Sformatini di polenta bianca
Ore 22 Santiago, LitfibaTribute Band
Sorpresa di mezzanotte.
-Martedì 1 : ore 9.30 torneo calcio bambini
Ore 12.30 pranzo Regione Sicilia - Pasta alla
norma - Scaloppine al marsala - Peperonata
Ore 15 “Il centro va il scena” Kermesse di gruppi teatrali che si esibiranno nei vari angoli caratteristici del centro storico di Varzo
Ore 19.30 cena: Paniscia - Trippa in umido con
fagioli. Ore 22 Grande serata con Matteo Tarantino
milanese con ossobuco. “Buseca” in umido Pizzoccheri. Ore 21.30 Le più belle canzoni popolari che tutti conoscono con le Mondine
-Venerdì 27 : ore 19.30 cena: Bagna “caoda”
Ore 22 M2O Fabio di Vivo Deejay
-Sabato 28 : in mattinata dimostrazione vigili
del fuoco e A.I.B. Ore 12.30 pranzo Pasta al
ragù - Milanese con patatine. Dalle ore 17 inizia la “Varsc Fesct” a cura del nuovo gruppo
giovani della Pro loco. Ore 19.30 cena: Gnocchi
ossolani - Stinco con patatine - Piatto della birra. Dalle ore 22Grande serata, tutti in pista con
I Time Travel, unici in Italia con lo Human Led
Show.Sorpresa di mezzanotte
-Domenica 29 : ore 8 vendita azalee a cura del
Gruppo Alpini di Varzo e Trasquera. Ore 10.30
S. Messa solenne a seguire processione del S.
Patrono con il corpo musicale Varzese, le associazioni varzesi, il gruppo costumi, i coscritti del
1999 e il comitato e atleti palio. Ore 12 aperitivo

Foto Pessina
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Ecco le tendenze per il 2018
M

atrimoni a tema, inaspettati usi di
fiori con decorazioni aeree e bacche colorate, e tanti, tanti colori,
queste sono le tendenze di moda quest'anno. E se siete indecisi nell'organizzare un
matrimonio all'aperto, non indugiate, questo è il vero trend! Ma dalle feste più tradizionali alle celebrazioni più informali la
moda di quest'anno è sicuramente il matrimonio “a tema”. Un filo conduttore per l'organizzazione delle vostre nozze, che richiama alla leggenda del Filo Rosso, un’antica
leggenda orientale, secondo la quale le anime gemelle sono legate da sempre e per
sempre da un filo sottilissimo. Questo filo è
indissolubile e unisce i destini degli amanti. Non importa quanto la vita li porterà lon-

tano l’uno dall’altro, è un legame indistruttibile, più forte di tutto e tutti. Se volete
seguire quindi un filo conduttore che leghi
la celebrazione del vostro matrimonio, se
state cercando un leit motiv di sicuro successo per organizzazione le vostre nozze e
che sarà indubbiamente apprezzato da tutti
i vostri invitati, pensate ad un tema ed organizzatevi in tal senso. Una visione unica
e coerente, con un tema estetico preciso,
secondo i gusti della coppia. Dal matrimonio “italiano” con gli sposi magari in Vespa
e menu regionale, al tema “colore” black
& white, al tema “materiale”, tutto legno
e pietra, oppure “romantico” con profusione di candele e lanterne, pizzi e merletti,
piuttosto che retrò o musicale, con un oc-
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chio di riguardo agli anni che preferite, dal
Charleston al Rock'n roll.
La location: per lo scenario delle vostre
nozze potete prediligete luoghi che hanno
una caratteristica rappresentazione scenica legata al tema che avrete scelto. Dalla
sala tradizionale al prato stile festa campestre. Per l'abbigliamento degli sposi e degli
invitati, se avete scelto un tema avvisate
comunicando il dress code qualora lo vogliate, affinché indossino abiti da cerimonia
in linea con le vostre nozze. Anche il mezzo di trasporto degli sposi per raggiungere
la chiesa o il luogo del ricevimento andrà
fatto seguendo il tema prescelto, portandovi a destinazione in modo spiritoso e con
stile. Per l'accompagnamento musicale vi
potrete sbizzarrire, sia puntando su gruppi
che conoscano ed eseguano il repertorio
da voi scelto, o su singoli musicisti, come
un violinista o se volete qualcosa di ancora
più tipico potete creare un atmosfera magica con il suono di una singola voce. L'abito:
quest'anno la tendenza per la sposa sono
gli abiti scintillanti di strass e ricami romantici, pieni di dettagli speciali ed esclusivi, e
le scarpe, che la moda vuole coloratissime. Il tutto abbinato ad una bella acconciatura raccolta, ma molto naturale. Per il
2018 le acconciature naturali vincono su
tutte la altre, magari impreziosite con accessori scintillanti abbinati al vestito.
Superstrada del Sempione uscita Montecrestese
www.possettiarredamenti.it

ROSSI
GIOIELLERIA
DOMODOSSOLA
VIA BINDA 31
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sen Piedmont Region
und ab 22 Uhr Tanzabend mit der Gruppe
“I Vinile”.
Dienstag 24.
ab
19.30 Uhr Abendessen Paella. Ab 22
Uhr Tanzabend mit
der Gruppe “I Vipers”.
Mittwoch 25. ab 09
Uhr Marktstände von
S. Giorgio mit Kunsthandwerk,
Hobby
und Gastronomie
12.30 Uhr Mittagessen Puglia Region.
Nach dem Abendessen beginnt um 22
Uhr der grosse Tanzabend Le Bolle di
Sapone.
Donnerstag 26. Um
19.30 Uhr Abendessen, um 21.30 Musikalischem Intermezzo des “Mondine”.
Freitag
27.
um
19.30 Nachtessen,
danach M2O Fabio di
Vivo Deejay.
Samstag
28.
um
12.30 Uhr Mittagessen, 19.30 Abendessen und um 22.00 “I
Time Travel” mit “Human led show”.
Sonntag
29.
um
12.30 Uhr Mittagessen. Ab 15.30 Uhr
grosser Umzug der
Ortsteile, gefolgt vom
Kinderumzug. Schon
am Vormittag werden
Folkloregruppen aus
Domodossola, Majoretten, Trommler und
Fahnenschwinger unterwegs sein, und um
16.30 beginnt das
elfte Eselwettrennen
von Varzo.
19.30
Abendessen. Ab 22
Uhr Unterhaltungsabend mit Paolo Drigo.
Montag 30. Nach
dem Abendessen ab
22.00 Musik mit der
Gruppe Santiago LitfibaTribute Band
Dienstag 1. Mai Um
12.30
Mittagessen
mit Regione Sicilia.
Nach dem Abendessen ab 22.00 Matteo
Tarantino.

12

icht weniger als
zwölf Tage lang
feiert
Varzo
den April. Das traditionelle Fest dauert
dieses Jahr vom 20.
April bis zum 1. Mai.
Höhepunkt ist das lustige Eselrennen vom
Sonntag 29. April, bei
dem sich als Esel verkleidete Teams messen. An jedem Abend
bietet die Küche im
Festzelt Spezialitäten
aus einer anderen
Gegend von Italien an,
gefolgt von aktueller
Live-Musik. An den
Wochenenden
und
den Feiertagen vom
25. April und 1. Mai
stehen auch tagsüber
Spiele und Theater für
Gross und Klein auf
dem Programm. Das
vollständige
Verzeichnis finden Sie hier:
www.prolocovalledivedro.it. Der letzte Zug
nach Brig verlässt
Varzo um 23.08 Uhr.
Täglich Eintritt Frei:
Jeden Tag um 19.30
Uhr Abendessen mit
traditionellen
Köstlichkeiten,
einheimischen
Spezialitäten
und Pizza vom Holzofen. Das erste grosse
Fest im Ossola begin-

nt Freitag 20. April und dauert bis zum 1.
Mai
Das volle Programm
Freitag 20. Eröffnung des Festes um 18.30
mit der Segnung durch Don Marco und dem
Gedenken an die verstorbenen Freiwilligen. Ab 19.30 Abendessen Ligurien-Region - Fritto misto di mare- Trofie al pesto - 21.30 Uhr
“Celentmina” Hommage an Adriano Celentano und Mina.
Samstag 21. April 19.00 Uhr. 12.00 Uhr
Mittagessen Gnocchi Ossolani, 19.30 Uhr

Abendessen Trentino
Spatzli und ab 22 Uhr
Live Disco Show mit
Daniel the Onion Ring
Sonntag 22. nach
dem Abendessen Toscana Region beginnt
um 22 Uhr der musikalische Abend mit
Arcobaleno Band.
Montag 23. ab 19.30
Uhr Abendes

11
11

Ils simulaient des accidents
de ski pour escroquer
l’assurance: 30 personnes dénoncées

e centre médical,
l’accident, le forfait
de ski et la demande de remboursement
à l’assurance. C’était
un mécanisme très
simple, à travers lequel deux médecins et
vingt-huit patients de la
région de Turin – tous
dénoncés par la Garde
des Finances – agissaient pour soutirer à la
compagnie de “l’argent
facile”. Le premier pas
était le passage au
centre médical situé
dans le Haut Val de
Suse, où la quasi-totalité des clients se
présentaient avec de
réels problèmes de
santé. Une fois le diagnostic effectué, les
patients étaient invités
à se rendre à la caisse du domaine skiable
de Bardonecchia pour
acheter un forfait de
ski au prix de base qui,
en plus du tarif journalier, comprend l’assurance. C’est alors que
le souci qui n’avait rien
à voir avec le sport se
transformait en chute sur la piste de ski,
avec demande corollaire d’ouverture d’un
dossier d’accident à

la compagnie d’assurances du domaine
skiable. Pour éviter
les contrôles et la bureaucratie, les médecins visaient des chiffres bas, 350 euros
maximum, suffisants
pour que l’assurance
paie sans organiser
de contrôles médicaux spécifiques, dont
le coût aurait pesé
ultérieurement sur le
dossier. Le mécanisme a fonctionné jusqu’à ce que la Garde
des Finances n’approfondisse : à partir des
enquêtes menées en
commençant par les
télésièges des pistes
de ski, qui n’avaient
pas enregistré les
passages, la Garde
des Finances a conclu
que les accidents étaient simulés, certains
même à l’insu des
personnes visitées au
centre médical.

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

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

IDEE SIMPLON UND SEEN

Idee Simplon und Seen
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as Ärztezentrum,
der Unfall, der
Skipass und die
Schadenmeldung
an
die Versicherung: Mit
einem einfachen Trick
gelang es zwei Ärzten
und 28 Patienten aus
Turin - die alle von der
Finanzpolizei angezeigt worden sind - von
der Versicherungsgesellschaft Geld locker
zu machen. Der erste
Schritt führte in das
Ärztezentrum im oberen Susa-Tal, wo sich
die Patienten ihre wirklichen
Gesundheitsprobleme behandeln
liessen. Nach der Diagnose wurden sie zur
Kasse des Skigebiets
von Bardonecchia geschickt, um dort einen
Skipass zu kaufen, der
eine
Versicherungsdeckung beinhaltet.
Danach wurden diese
Verletzungen der Versicherung als Sportunfälle gemeldet. Um
Nachforschungen
zu
vermeiden
meldeten
sie nur bescheidene
Beträge, maximal 350
Euro, so dass die Versicherungen sie als Bagatellunfälle beglichen.
Die
Nachforschungen der Finanzpolizei
führten nun aber zum
Schluss, dass sich diese Personen gar nie
auf den Pisten befunden hatten, so dass
der Schwindel aufflog.

www.wallis24.it

our la quatrième
année
consécutive, le concours
Intreccincantiere s’est
tenu durant le salon international
Lineapelle
de Milan. Promu chaque année par Manifattura di Domodossola,
il s’adresse aux designers de moins de 30
ans. Une cinquantaine
de participants issus
de près de vingt écoles de mode italiennes
et étrangères se sont
défiés sur le thème du
tressage, l’activité principale de cette entreprise piémontaise plus que
centenaire. Les jeunes
stylistes avaient pour
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tâche de réaliser un
objet fini en valorisant
et déclinant de manière
créative les tressages
que la Manifattura di
Domodossola avait mis
à disposition gratuitement. Les gagnants ont
reçu des plaques et des
primes en argent, et
ils auront également la
possibilité de voir leurs
prototypes exposés à
l’occasion d’autres initiatives du secteur.
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ereits zum vierten aufeinander folgenden Mal
hat das Unternehmen “Manifattura di Domodossola” während der internationalen “Lineapelle”-Ausstellung in Mailand ihren Wettbewerb
“Intreccincantiere” für Designer unter 30 Jahren
durchgeführt. Fünfzig junge Designer aus rund
zwanzig italienischen und ausländischen Modeinstituten haben sich mit dem Thema “Geflecht” auseinander gesetzt. Dieses ist das Core Business
dieses über 100jährigen Unternehmens. Die jun-

gen Stilisten hatten die Aufgabe, ein Objekt unter
Verwendung der Geflechte der Manifattura di Domodossola zu erstellen, die ihnen zu diesem Zweck
gratis zur Verfügung stehen. Dieses Jahr stand
das Leder eindeutig im Mittelpunkt. Vom Damenkleid über Taschen bis zu Designobjekten wurde
demonstriert, was aus Ledergeflecht - mit entsprechendem Talent und Kreativität - alles möglich wird.

Alibus ist ein Service auf Abruf
als Verbindung zwischen dem Flughafen
Malpensa und Vco.
Sie können Ihre Reise zu Bürozeiten,
jedoch spätestens bis 12.00 Uhr am Tag
vor der Abfahrt buchen.
HaltAlibus in Malpensa Terminal 1 n.6
HaltAlibus in Malpensa Terminal 2 n.11
Für Auskünfte und Buchungen:
Tel. +39 0324 240333
comazzi@comazzibus.com

Servizio a chiamata che collega
l’aeroporto di Malpensa al Vco.
E’ possibile prenotare il proprio viaggio
scegliendo tra gli orari prefissati
entro le ore 12.00 del giorno precedente
la partenza.
Fermate Alibus Malpensa Terminal 1 n.6
Fermate Alibus Malpensa Terminal 2 n.11
Info e prenotazioni: Tel. 0324 240333
comazzi@comazzibus.com

’est la preuve de
l’existence
d’un
bourg à l’époque
romaine : l’ensemble
funéraire du premier
“domese” dont le nom
est connu, Claro Fuenno. Sa tombe, ornée
d’une pierre tombale
de granit et de l’ensemble funéraire, fut
retrouvée lors de la
construction d’un immeuble en 1971 au
croisement principal
de Domodossola, sur
l’avenue de la gare.
Malheureusement,
peu après sa découverte tout le contenu
de la tombe disparut
et il ne resta que le
dessin de la pierre
tombale, des armes et
de quelques unes des
urnes.
Aujourd’hui,
les Carabinieri ont
fait une belle surprise à la capitale des
Lépontins,
puisqu’ils
ont retrouvé l’ensemble funéraire du soldat romain, presque
le seul témoignage
de ce passé antique :
“VIV FECER/CLARO/
FVENNO ET/S[...]//
EIVS PATRI/P.P.” Cette
phrase ornait la stèle
funéraire qui a abrité
pendant plus de deux
mille ans la tombe de

CLARO FVENNO et son ensemble funéraire,
expliquent les Carabinieri. Un ensemble composé de 25 objets découverts par hasard et
récupérés en 1971 durant la réalisation d’un
puits à Domodossola. Depuis, toute trace de
la découverte avait été perdue. Le 14 décembre 2017, les militaires du Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Protection du
patrimoine culturel) de Turin, après avoir effectué une reconstruction historique précise
et sur la base de quelques articles de jour-
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nal de l’époque, sont
parvenus à identifier
celui qui détenait les
pièces archéologiques
et à les saisir. Tout
l’ensemble a été soigneusement examiné
par les fonctionnaires
de la Surintendance
archéologique de Novare ; il a immédiatement montré son
extraordinaire importance historique, aussi bien pour l’homogénéité du contexte
funéraire, puisqu’il s’agit de la seule découverte d’époque romaine à Domodossola,
que pour la présence
d’une plaque de verre
décorée de mosaïques et rubans, élément rarissime dans le
Piémont. Selon une
estimation provisoire
des archéologues, sa
valeur s’élève à plus
de 100 000 euros.
L’Autorité judiciaire de
Verbania a disposé la
confiscation de tous
les objets et leur restitution, pour l’État
italien, à la Surintendance de Novare qui
pourra ainsi l’étudier
dans le détail, le restaurer et enfin l’exposer au public.
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ie Grabbeilagen sind der Beweis dafür,
dass Domodossola bereits zu Römerzeiten besiedelt war. Der erste “Domese”
hiess Claro Fuenno. Sein Grab samt Grabstein und Grabausstattung wurde beim Bau
eines Mehrfamilienhauses im Jahr 1971 an
der Bahnhofstrasse von Domodossola gefunden. Leider verschwanden diese Funde später,
und es blieben nur die Zeichnungen davon,
welche die Historiker Paolo Bologna und Tullio Bertamini angefertigt und in der Illustrierten “Oscellana” veröffentlicht hatten. Auf dem
Grabstein stand “VIV FECER/CLARO/FVENNO ET/S[...]//EIVS PATRI/P.P.”. Am gleichen Ort fand man 25 zum Grab gehörende
Gegenstände, darunter Waffen und Urnen.
Das alles blieb verschollen, bis es der Turiner
Kulturpolizei mittels Studium aller verfügbaren Unterlagen am 14.12.2017 gelang, den
heutigen Besitzer ausfindig zu machen und die
Fundstücke sicherzustellen. Darunter befindet
sich ein Tellerchen aus Glas mit Mosaik und
Streifenmuster. Die Gegenstände kommen vorerst nach Novara, wo sie im Detail studiert
und restauriert werden, bevor man sie für die
Öffentlichkeit ausstellen kann.

ARONA--Zwischen Arona und
der Ausfahrt in die SS33 bei
Gravellona Toce wird die Autobahn vom Dienstag 20.
ab 22 Uhr bis Mittwoch
21. März um 06 Uhr infolge Bauarbeiten gesperrt.
Es wird empfohlen, für nach

Autobahn A26
wegen
Strassenarbeiten
temporär
gesperrt

Gravellona Toce den Abzweiger A26/SS 34 Lago Maggiore zu benützen; wer von
Genua Voltri her unterwegs
ist verlässt die Autobahn am
besten in Richtung Arona

Velo geklaut und
online verkauft,
Polizei und Besitzerin
stellen Falle:
Student angezeigt
BOLOGNA- Die Polizei von
Bologna hat einen 24jährigen Studenten aus Verbania
angezeigt, der das von ihm
gestohlene Velo zum Verkauf
auf das Internet gestellt hatte. Die rechtmässige Besitzerin hätte nicht gedacht, dass
sie ihr verschwundenes Rad
je wieder zu sehen bekommt. Auf einer spezialisierten
Website entdeckte sie jedoch ein Velo das aussah wie
ihres. Sie wandte sich an die
Polizei und fingierte einen
Kauf. Beim Treffen mit dem
Verkäufer war die Polizei mit

von der Partie, und der Verkäufer tappte in die Falle. Da
der Mann keine plausible Angabe über die Herkunft des
Fahrzeugs machen konnte,
wurde er wegen Diebstahls
angezeigt.

Nicht geleistete
Unterhaltszahlungen von 389 000
Euro: Zusätzlich zu
Schmerzensgeld
verurteilt

VERBANIA- Der Exfrau sollte er monatlich 2000 Euro
bezahlen, doch stellte er
die Überweisungen bald
ein. Gleichzeitig verprasste er ein Vermögen von
fast 2 Mio Euro. Für dieses Verhalten wurde ein
Mann aus Vercelli, der im
Vergante wohnt, vom Gericht in Verbania zu 10 Monaten Freiheitsstrafe und
10 000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Von 2005
- dem Jahr der Trennung und 2014 - dem Jahr der
Scheidung - waren insgesamt 406 000 Euro fällig,
doch bezahlt hat er bloss
19 000 Euro. Dadurch
war die Exfrau gezwungen,

mit einer Monatsrente von
nur 369 Euro in absoluter
Armut zu leben. Für die Erstattung der geschuldeten
389 000 Euro läuft eine
Zivilklage.

Piemont verleiht
dem Eselrennen
von Premosello
eine
Auszeichnung

PREMOSELLO--Die
Region
Piemont
anerkennt
das
Eselrennen „Palio degli asini“ als Veranstaltung von
kulturhistorischem Charakter. Für die Organisatoren
eine grosse Ehre und Genugtuung. Dieses Jahr findet
das Rennen am 15. August
statt.
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nach Domo zurück fahren,
wo sie um 10.13 Uhr ein-

treffen. Am Nachmittag verlassen sie Domo um 13.48
Uhr und sind um 15.12
Uhr zurück. Während der
Fahrt haben sie Verbindung
mit dem Polizeiposten neben dem Bahnhof. Wenn
wegen Verspätungen die
Gefahr besteht, dass keine
Rückkehr mehr möglich ist,
können die Kontrollen ausfallen.

Das Wappen von
Domodossola
auf einer
SBB-Lokomotive
reist durch ganz
Europa
DOMODOSSOLA--Die Stadtverwaltung von Domodosso-

Es wird wieder
im Zug
Domo-Brig
kontrolliert
DOMODOSSOLA--Damit die
Kontrollen nicht mehr im
abfahrbereiten Zug vorgenommen werden müssen,
führt die Grenzpolizei ihre
Kontrollen wieder unterwegs im fahrenden Zug durch.
Dadurch bleibt Zeit für genauere Kontrollen, und es
besteht keine Gefahr mehr,
dass sich dadurch die
Abfahrt in Domo verzögert.
Zwei Grenzwächter werden
den Eurocity um 08.48 in
Domo nach Brig nehmen
und dort mit dem EC 37

la hat einen Vorschlag von
SBB Cargo Italia akzeptiert,
das Wappen auf einer Lokomotive anzubringen, die
in ganz Europa eingesetzt
wird.

m März erwacht der
Tourismus zur neuen
Saison. Obwohl das
Wetter in diesen Tagen - Dauerregen und
davor die eisigen sibirischen Winde - nicht
danach aussieht, hat
der Countdown zur
Eröffnung der wichtigsten touristischen Attraktionen begonnen:
Ab Dienstag öffnet
Arona den Park der alten Festung (Rocca di
Arona). Bis April kann
man ihn zwischen 10
und 19 Uhr (Samstags bis 21 Uhr) besuchen. Ab dem 1. Mai
bis zum 15. Oktober
bleibt er bis 20 Uhr
und am Freitag und
Samstag bis 22 Uhr
offen. Am Donnerstag
15. März werden die
Tore zum Park der Villa Taranto wieder offen stehen. Der dazu
gehörende
botanische Garten schliesst
am
4.
November.
Von April bis September ist von 8.30 bis
18.30 geöffnet, im
März von 9 bis 17.30
Uhr, in der ersten Hälfte Oktober von 9-17
Uhr und danach von
9-16.30 Uhr. Auf dem
See startet die Saison
am Freitag 23. März,
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wenn die Borromäischen Inseln wieder
Besucher empfangen
(bis
21.
Oktober).
Sie sind die bedeutendste
touristische
Attraktion des Lago
Maggiore.
Ebenfalls
am 23. März (bis 30.
September) öffnen die
Tore der Villa Pallavicino in Stresa, und
am 1. April der Alpengarten auf dem Berg
Mottarone
oberhalb
Stresa. Diese touristische Gegend ist
eine der bedeutendsten von ganz Italien.
Gemessen an der Anzahl Hotelbetten pro
Einwohner und Anzahl
Hotelübernachtungen/Einwohnerzahl liegt sie an dritter Stelle.
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ême si la météo
– la pluie après
les vents glacés
sibériens – fait penser à autre chose, les
principales attractions
touristiques ont rouvert leurs portes. Le
Parco della Rocca à
Arona sera ouvert jusqu’au mois d’avril de
10h à 19h (21h le
samedi), du 1er mai
au 15 octobre jusqu’à
20h et le vendredi et
le samedi jusqu’à 22h.
Villa Taranto a elle aussi rouvert ses portes,
et le jardin botanique
sera ouvert jusqu’au 4
novembre. Les heures
de visite sont plus longues durant la haute
saison, d’avril à septembre : de 8h30 à
18h30. Les îles Borromées,
l’attraction
la plus importante de
tout l’ensemble touristique des lacs, sont
ouvertes jusqu’au 21
octobre, tout comme
le parc de Villa Pallavicino à Stresa (jusqu’au
30 septembre) et le
Giardino Alpinia sur le

Mottarone. Beauté des paysages et de la nature, stations thermales, plages, événements
culturels mais aussi sportifs, spectacles et
festivals : le programme touristique du district des lacs (Majeur, de Mergozzo, d’Orta) et
des vallées de l’Ossola est riche : il compte
environ 800 structures d’accueil qui reçoivent trois millions et demi de personnes chaque année, dont plus des trois quarts sont
étrangers. Un bassin parmi les plus im
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Park der Villa Taranto und dann die Inseln:
Saisonstart im Vco
Villa Taranto, puis les îles: la saison
touristique du Vco redémarre
Fünfzig junge Designer am Wettbewerb
der Manifattura di Domodossola
Cinquante aspirants designers
au concours de la Manifattura di Domodossola
Versicherungsbetrug mit simulierten
Skiunfällen: 30 Personen sind angeklagt
Ils simulaient des accidents de ski pour
escroquer l’assurance: 30 personnes dénoncées
April - Fest in Varzo: das volle Programm

