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Le mani sulla Sanità



Un nuovo magazine
◆ ◆ ◆

2

Da dicembre 2014 è in distribuzione 
gratuita in migliaia di copie, in Italia e 

Svizzera, questo nuovo magazine, IDEA, 
che vuole unire le valli del Sempione con 
i laghi, il Vallese e l’Ossola con il lago  di 
Ginevra ed il lago Maggiore, ma anche il 
Ticino, il Verbano, il Cusio, il Borgomane-
rese e l’Aronese. Una nuova avventura, in 
questi difficili tempi di crisi, che speriamo 
possa aiutare questi territori ad aumen-
tare la reciproca conoscenza, fornendo al 
contempo ai visitatori di questi incantevoli 
luoghi occasioni di svago, opportunità di 
arricchimento e conoscenza personale sulla 
cultura, enogastronomia, specificità dei 

vari territori, ma anche sulla vita di tutti i 
giorni, sulla politica e l’amministrazione.
IDEA è un magazine (per ora mensile poi 
si vedrà...) “double face”, un lato scritto in 
tedesco e francese, per i lettori vallesani ed 
i turisti, ed un lato in italiano per il Ticino 
e l’alto Piemonte. E non si esclude, almeno 
per i mesi estivi, che compaiano anche 
articoli in inglese. IDEA sarà un ottimo 
e conveniente mezzo di trasmissione dei 
messaggi pubblicitari, veicolando consuma-
tori da un lato all’altro del Sempione, o tra 
le valli del Ticino e del Toce, ma anche una 
sorta d’ambasciatore in Vallese e Ticino, 
trasmettendo informazioni sui fatti e gli 

eventi al di qua del confine che difficilmen-
te verrebbero altrimenti pubblicati. Rappre-
sentare l’Italia, i nostri luoghi e quello che 
qui succede ai nostri amici svizzeri è un 
impegno, una enorme  responsabilità, ma 
anche una ghiotta occasione per demolire 
preconcetti, per esaltare quello che accomu-
na, per evidenziare le nostre eccellenze. 
Questo è quanto vogliamo fare con il nostro 
impegno e grazie al sostegno di numerosi 
inserzionisti, che ci hanno confermato la 
loro fiducia garantendo così la vita di que-
sto magazine gratuito. A voi lettori, come 
sempre, spetterà il giudizio finale.

Uberto Gandolfi

IDEA Sempione & Laghi Magazine • Info: ☎ 338 7702 841• e.mail: promossola@gmail.com
Photo Walter Moroni • www.waltermoroni.com
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Centosessanta milioni di euro 
in dieci anni, duecento posti 

di lavoro e tanto indotto. Que-
ste le principali cifre della bo-
nifica dell’area ex Enichem, ora 
Eni-Syndial, di Pieve Vergonte. 
Un succoso appalto che fa gola 
anche alla malavita organizzata, 
alla mafia, che recenti indagini, 
specie nella vicina Lombardia 
e nel settore dell’edilizia e co-
struzioni, hanno dimostrato 
essere ben inserita nel tessuto 
economico e degli appalti del 
nord Italia. Per tenere lontane le 
potenziali infiltrazioni mafiose 
a Pieve Vergonte si è deciso di 
stipulare un protocollo di lega-
lità tra Ministero dell’Interno 
ed Eni-Syndial, così i lavori e le 
attività ad essi collegate si svol-
geranno nel pieno rispetto della 

legalità e della sicurezza, verifi-
cando anche la leale concorren-
za tra le imprese che verranno 
incaricate della realizzazione dei 
lavori. In sintonia con la prefet-
tura e le forze dell’ordine sono 
già stati previsti controlli capil-
lari sugli appalti e sui subappal-
ti attivati dai cantieri, e ci sarà 
una cabina di monitoraggio in 
cui saranno coinvolti anche i 
sindacati. Il sindaco di Pieve 
Vergonte, Mariagrazia Medali, 
ha anche proposto un protocollo 
di intesa tra i Comuni di Pieve, 
Vogogna, Piedimulera, Regio-

mafia
ne e Provincia per diminuire i 
problemi a livello burocratico. 
Nel frattempo è nata “Rete svi-
luppo Vco”, alleanza tra impre-
se del territorio per partecipare 
alle gare d’appalto dei lavori, 
che prevedono l’intervento sia 
al sito industriale che sulle aree 
esterne. Per i primi due anni si 
lavorerà alla deviazione nel nuo-
vo alveo del torrente Marmazza, 
ed in tre o quattro anni verrà 
ultimata la realizzazione degli 
impianti e delle opere struttu-
rali, comprese l’escavazione e 
movimentazione dei terreni, il 

trattamento della terra inqui-
nata nell’impianto di vagliatura 
e lavaggio, ed il confinamento. 
Nei successivi otto anni sarà poi 
predisposta l’effettiva opera di 
bonifica. La Eni-Syndial sostie-
ne che il progetto di bonifica di 
Pieve Vergonte è allo studio dei 
più importanti centri di ricerca 
internazionali, e che i Politecni-
ci universitari saranno coinvolti 
in un progetto con il Ministe-
ro dell’Ambiente. Sin dal 1996 
Eni-Syndial si starebbe adope-
rando per un disinquinamento 
del sito e delle acque.

PER TENERE LONTANE LE
 POTENZIALI INFILTRAZIONI 

MAFIOSE A PIEVE VERGONTE 
SI È DECISO DI STIPULARE UN 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA 

MINISTERO DELL’INTERNO
ED ENI-SYNDIAL

Una bonifica senza la 

mafia
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Ci portano via

Dilettanti allo sbaraglio o fini 
esecutori di un piano predi-

sposto da tanti anni e non ancora 
realizzatosi? Sanità pubblica in 
Ossola, ed i privati nel Verbano e 
Cusio? Prima o poi la “questione 
sanità” del Vco si risolverà defini-
tivamente, solo allora si capirà se 
dietro a tutto quanto è successo 
negli ultimi quindici anni c’era 
un disegno, c’erano interessi, o 
solo tanta improvvisazione. Gli 
ultimi eventi, con l’assessore 
piemontese alla sanità Antonio 
Saitta che corre nel Vco, raduna 
i sindaci e li minaccia di sceglie-
re in cinque giorni quale Dea 
tagliare tra San Biagio e Castelli, 
dividendo così, probabilmente in 

modo irreversibile, il territorio, 
per poi non rispettare quanto 
stabilito dalla rappresentanza 
dei sindaci del Vco, (che aveva 
scelto con i voti del Cusio ed Os-
sola il San Biagio), e prendersi 13 
mesi di tempo per decidere, sono 
paradossali. Dal Verbano la deci-
sione regionale di non decidere è 
stata presa positivamente, per-
chè si spera così di ottenere una 
concessione speciale per il terri-
torio montano del Vco ed avere 
così salvi i due Dea, oppure di 
far cambiare idea alla rappresen-
tanza dei sindaci e far scegliere 
il Castelli, dove nel frattempo si 
possono finire lavori e trasferire 
reparti che possano far pendere 

la bilancia regionale sul lago an-
ziché tra i monti. In Ossola la de-
cisione regionale è stata accolta 
con sdegno, gli amministratori si 
sono sentiti presi in giro, l’asses-
sore Saitta è delegittimato agli 
occhi della popolazione ed i sin-
daci ne hanno chiesto le dimis-
sioni, invitatando Chiamparino 
in città per chiarire i comporta-
menti piemontesi e le intenzioni 
per i prossimi 13 mesi, minac-
ciando l’occupazione del noso-
comio ossolano se nel frattempo 
verrà ridotto di qualche repar-
to. Ma la Regione si è mossa in 
questo modo goffo apposta? Se 
il disegno è: “sanità pubblica in 
Ossola e privata nel Verbano e 

Cusio” si è forse giocata la carta 
della decisione della Rappresen-
tanza dei sindaci (a maggioranza 
del Pd, così come la Regione), 
convincendo il Cusio a votare a 
sorpresa per l’Ossola, ma rima-
nendo spiazzati per l’energica re-
azione del sindaco di Verbania e 
per l’appoggio e la mobilitazione 
dei sindaci del Verbano, che han-
no tirato forte per la giachetta 
il vicepresidente regionale Aldo 
Reschigna e così costretto la Re-
gione a soprassedere, prenden-
dosi, come ha spiegato lo stesso 
ex sindaco verbanese ed ora vice-
presidente regionale, tempo per 
spiegare le ragioni della riforma 
sanitaria piemontese ed i pregi di 
un pronto soccorso di qualità che 
sostituirebbe uno dei due Dea. 

Gioielleria Brizio
Maison depuis 1904

Via Briona, 14 - DOMODOSSOLA
Tel. 0324 242753 - www.gioielleriabrizio.it

l’ospedale?
Oppure si pensava che la rappre-
sentanza dei sindaci avesse scel-
to il Castelli, e rimasti spiazzati 
si è deciso di rinviare, prendendo 
tempo per motivare la propria 
scelta a favore del Castelli. L’ul-
tima possibilità è che si sia fatto 
apposta perchè andasse così, ma-
gari perchè si vuole attendere la 
famigerata specificità montana 
del Vco e la conseguente poten-
ziale possibilità di lasciare i due 
Dea, ma non lo si può dire per 
evitare sommosse popolari nel 
resto del Piemonte dove si è ta-
gliato. Quindi o così sarà, oppure 
uno dei due Dea dovrebbe essere 
chiuso. Qualunque esso sia, que-
sto causerà una frattura tra terri-
tori insanabile, e segnerà la fine 
della Provincia del Vco.

l’ospedale?
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Specificità Montana

In queste settimane i comuni 
del Vco sono chiamati ad ap-

provare in consiglio una propo-
sta di legge regionale, con ini-
ziativa popolare, per chiedere al 
Piemonte di riconoscere la speci-
ficità montana per il Vco. 
E’ scritta dall’onorevole Enrico 
Borghi ed ha come primi firma-
tari cinque comuni ossolani, Do-
modossola, Villadossola, Crevo-
ladossola, Vogogna e Ornavasso. 
La richiesta al Piemonte deriva 
da quanto scritto nello statuto 
regionale, ovvero che è ricono-
sciuto lo stato di territorio mon-
tano al Vco, ed alla recente legge 
Del Rio, che ha concesso a tre 
Province montane, Sondrio, Bel-
luno e Vco, lo status di speciali 

in virtù della loro unicità nelle 
Alpi, ovvero di essere confinanti 
con un paese extraeuropeo non 
essendo come Valle d’ Aosta, 
Trentino Alto Adige o Fiuli Ve-
nezia Giulia, Regioni autonome. 
In pratica si chiede alla Regione 
il trasferimento del demanio 
idrico e non solo dei canoni, la 
compensazione di parte delle 
tasse automobilistiche, un con-
tributo maggiorato del 25% per 
i costi sanitari, per i costi diversi 
rispetto a quelli in pianura, ed 
alcune deleghe da assegnare alle 
varie Unioni Montane, ad esem-
pio le politiche transfrontaliere.
La storia dell’autonomia di que-
sto lembo di Alpi parte da lonta-
no, e per l’Ossola affonda le radi-
ci nell’impresa della Repubblica 
Partigiana del ‘44 e nella iniziati-
va dell’Uopa, l’Unione Ossolana 
per l’Autonomia della fine degli 
anni ‘70. Proprio la distruzione 

del movimento autonomista 
ossolano diede il via libera alla 
crezione della Provincia del Vco, 
che in questi ultimi vent’anni 
non ha mancato di avere autore-
voli esponenti nel Parlamentino 
regionale ed a Roma, cercando 
sempre di ottenere la famigerata 
“specificità montana”, ma senza 
mai riuscirci. Ora il tentativo è 
tutto dell’onorevole vogognese 
Enrico Borghi, che a Roma ha 
lavorato per inserire nella legge 
che chiudeva le Province la so-
pravvivenza di Sondrio, Belluno 
e Vco, ed ora, con la proposta di 
legge regionale, mette spalle al 
muro il Piemonte.
Le possibilità di riuscita sono 
però molto scarse, come si è af-
frettato a dichiarare il vicepresi-
dente regionale, e collega di par-
tito di Borghi, Aldo Reschigna. 
In un momento di tagli non si 
possono dare fondi in più o de-

rogare. Ed allora? Anche in que-
sto caso, come con la questione 
sanitaria, cui è legata a doppio 
filo, la specificità montana del 
Vco è giunta al capolinea, o si 
ottiene, o il Vco, fallito, dovrà 
seguire il destino delle altre Pro-
vince italiane.
Se per caso poi si ottenesse sono 
già molte le voci che in Ossola 
si sollevano affinchè si ridiscuta 
con il Verbano ed il Cusio le con-
dizioni dello stare insieme, dal 
capoluogo (Verbania non è un 
comune montano) alla disloca-
zione degli uffici, al tipo di mag-
gioranza qualificata necessario 
per le decisioni importanti, visto 
che sinora Verbano e Cusio ave-
vano un voto in più.

o adesso o mai piùo adesso o mai più



6

Rimpianti o rabbia per 
quanto succede in queste 

settimane sulla questione sa-
nità? 
Nessun rimpianto e nessuna rab-
bia: solo l’amarezza di constatare 
due pesi e due misure da parte di 
molti.  Cota e il sottoscritto sono 
stati massacrati per la chiusura 
di un servizio, ma voglio ricorda-
re che con noi è arrivata Emodi-
namica e il Dea era articolato sui 
due Ospedali.  Oggi declassano 
un ospedale proprio coloro che ci 
hanno riempiti di fango. 
Quanta parte di te sente an-
cora il richiamo della politi-
ca, la voglia di rimettersi nel-
la mischia? 
In momenti come questi ogni 
tanto c’è la voglia di   ruggire 
ancora... poi torno a ragionare e 
penso che dopo vent’anni in trin-
cea tocchi ad altri farlo.. 
Spadolini diceva che la gra-
titudine e’ solo quella pausa 
tra la soddisfazione di una ri-
chiesta di favore ed una nuo-
va richiesta. Cosa ne pensi?
Che aveva ragione: in politica 
non esiste gratitudine. Per la 
maggior parte di coloro che ho 
incontrato sei “amico” fino a 
quando risulti utile... con l’espe-
rienza l’ho imparato e oggi non 
mi scandalizza più la cosa. 
Domo ha cambiato il suo vol-
to, e forse il suo destino, con 
il Borgo della Cultura, pensi 
che i domesi si ricorderan-
no chi era sindaco in quegli 
anni? 
Io spero che tutto quel lavoro sia 
servito a qualcosa: quando vedo 

decine di turisti che fotografano 
il nostro centro non posso che 
essere orgoglioso; certo il pro-
getto prevedeva che poi il Borgo 
della Cultura venisse valorizzato 
e non lasciato a sè stesso.  I do-
mesi si ricorderanno di chi l’ha 
realizzato? Credo sia un partico-
lare irrilevante... io me lo ricor-
derò e mi basta. 
Come giudichi il tuo succes-
sore (e predecessore) Cattri-
ni? Cosa poteva fare di più 
sul quotidiano? E sui grandi 

progetti?
Non esprimo giudizi: mi pare che 
rispetto al suo programma elet-
torale non sia nemmeno partito, 
e che la differenza tra il prima e 
il dopo si veda. I domesi hanno 
scelto e vanno rispettati. 
Una passione che non tra-
monta: il basket 
Sono cresciuto al collegio Rosmi-
ni giocando (male) a basket... dal 
minibasket alla Prima Squadra; 
oggi ho l’onere e l’onore di guida-
re il Basket Rosmini e lo faccio da 

tifoso, con il poco tempo a dispo-
sizione e grazie alla collaborazio-
ne di tanti dirigenti e genitori.  
Quante difficoltà a far qua-
drare i conti in questo perio-
do? 
Difficoltà inenarrabili: oggi è 
quasi impossibile far sopravvi-
vere una società a questi livelli; 
o si trova entro breve un pool di 
sponsor che decide di investire 
nell’attività dei nostri ragazzi, o 
presto si dovrà ridimensionare 
tutto. Non abbiamo più un euro 
da Comune, Provincia e Regione 
ed i privati fanno sempre più fa-
tica... diciamo che butta male. 
Ed i giovani giocano? Vengo-
no al Palazzetto a vedere le 
gare? 
I giovani giocano, alcuni in pri-
ma squadra, non sfigurando. Il 
settore giovanile sta ripartendo 
dopo qualche anno difficile ed il 
minibasket, guidato dal dott. Za-
nola e dall’intramontabile Don 
Bonacina, è un vero e proprio 
fiore all’occhiello.  La palestra 
fortunatamente è sempre pie-
na... speriamo di meritare tanta 
passione. 
Una soddisfazione che ti devi 
ancora togliere.... 
Me ne sono tolte tante nella mia 
lunga avventura politica: sono 
stato eletto in quasi tutte le com-
petizioni elettorali in cui mi sono 
presentato, ed ho avuto la fortu-
na di poter concretizzare tanti 
progetti; ora spero di giungere 
ad averne altrettante nel mio 
lavoro e nella mia vita privata... 
spegnendo definitivamente i ri-
flettori su di me per un po’. 

Marinello:
“Noi riempiti 

di fango ma con 
Emodinamica 

ed il Dea”

Intervista
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TETTO 
PAVIMENTO 

INTERNI

Pronta la nuova
“Polenta di Beura”

Un nuovo prodotto tipico dell'Ossola è la “Polenta di Beu-
ra”, progetto avviato da pochi anni che ha portato ad 

individuare la varietà di mais più adatta ed il terreno ideale 
dove coltivare. È una farina più chiara e saporita di quel-
le Bramate, ricavate unicamente dalla parte terminale del 
seme. È insacchettata al mulino in confezioni da 1, 3 o 5 
chilogrammi.

Rifare per prima cosa il tetto, perchè ci sono in-
filtrazioni d’acqua, poi rifare il riscaldamento, 
alzando tutto il pavimento in mosaico, posando 

i tubi per far salire il calore da terra, e riposare l’anti-
co pavimento. Infine pensare all’estetica, ai decori, ai 
dipinti. Questo il sogno che il nuovo parroco domese 
don Vincenzo Barone ha già iniziato a concretizzare: 
“Dobbiamo sostituire quasi metà delle piode ed i tra-
vetti del tetto della Collegiata - spiega don Vincenzo - 
la spesa complessiva, inclusa la facciata su via Pellanda, 
è di 600 mila euro. Abbiamo avviato una raccolta fondi 
presso la comunità cristiana, hanno risposto con gene-
rosità, siamo già ad oltre 40 mila euro, 200 mila euro ci 
sono stati dati con l’8 per mille,  ed ora, attraverso varie 
associazioni che si sono dichiarate disposte ad aiutarci, 
come Insieme per un Dono  e la Pro Loco, contiamo di 
trovare gi altri soldi, ci siamo inventati la vendita delle 
“piodine”, al prezzo di 25 euro”. Una cena benefica ha 
già permesso di raccogliere altre migliaia di euro, e per 
il 2015 si pensa anche ad una lotteria: “I lavori inizie-
ranno tra gennaio e febbraio - spiega don Vincenzo - 
mi hanno detto che ci vorranno almeno sei mesi, ma 
questo dipende dalle condizioni metereologiche. Dopo 
questo grosso intervento del tetto bisognerà fare il re-
stauro del pavimento della Collegiata, che ormai è in 
condizioni fatiscenti. Anche qui si tratterà di un grosso 
intervento economico, perchè tirando su il pavimento 
dovremmo fare tutto il riscaldamento a terra. Dopo ci 
sarà tutto il restauro dei dipinti dell’interno della Col-
legiata, per restituire a Domodossola nel suo splendore 
iniziale questa Chiesa che è il simbolo di questa città, 
che a sua volta ha investito molto per la bellezza del 
suo arredo”.

Facciamo bellissima 
la Collegiata domese

TETTO 
PAVIMENTO 

INTERNI
Facciamo bellissima 

la Collegiata domese



Incontriamo, in una giornata di aprile, in 
uno dei suoi studi, uno dei maggiori esperti 
sull’aloe arborescens brasiliana. Gianfran-
co Lanza, Naturopata, ci spiega qualcosa in 

più sulla specie botanica di aloe più potente 
al mondo, considerato a oggi l’integratore na-
turale alimentare contro gli effetti collaterali 
causati da farmaci invasivi come la chemio e 
la radioterapia.
Dottor Lanza...
«Assolutamente non Dottore ma Naturopata 
fitoterapeuta».
Che differenza c’è?
«Sostanziale. Il Naturopata non prescrive, ma 
fornisce una consulenza atta a migliorare il 
sistema immunitario delle persone debilitate 
da lunghe cure farmacologiche».
Esistono tanti tipi di Aloe. Tutti parlano 
dell’aloe vera ma quella che usa lei, la arbo-
rescens brasiliana, che caratteristiche ha?
«Quella che usiamo noi è a nostro giudizio 
molto più ‘potente’ dell’aloe vera. I principi 
attivi dell’aloe brasiliana sono 50 volte supe-
riori rispetto alla comune aloe vera. Proprio 
per questo motivo, per ottenerne il succo, 
con spremitura a freddo, occorre un proces-
so di lavoro molto attento e molto costoso. 
Questa lavorazione particolare comporta un 
significativo aumento dei costi di produzione 
che rendono il nostro prodotto estremamente 
costoso. Consigliamo il nostro prodotto per: 
gastrite, colite, cistite, esofagite, diabete, 
colesterolo, problematiche della pelle come 
psoriasi e dermatite».
Abbiamo notato che il prezzo dei suoi pro-
dotti, effettivamente, è molto più alto degli 
altri prodotti che si trovano normalmente in 
commercio.
«Da alcuni anni concentriamo la nostra atten-
zione su internet. Il nostro sito, molto esau-
stivo, permette, prima di fare gli acquisti, di 

diventare conoscitori 
dell’aloe arborescens 
grazie a molti video te-
matici da me realizzati. 
I nostri prodotti vengo-
no venduti prevalente-
mente su internet, con 
un minimo d’ordine di 4 
bottiglie, sufficienti per 
iniziare a percepire i benefici iniziali».
Siete molto interattivi ma, sentendola par-
lare al telefono con i suoi clienti, ci sembra 
che abbia un approccio molto ‘old style’.
«Da noi, il cliente che ordina on line, non paga 
con carta di credito. Noi abbiamo fiducia ed 
inviamo il nostro prodotto solo dopo un’atten-
ta interazione con il nostro
cliente».
Abbiamo notato che in commercio ci sono 
dei preparati realizzati con una percentua-
le di aloe del 35% e, tra gli altri ingredienti, 
hanno il miele e addirittura la grappa.
«Sì, è vero. Si tratta di una ricetta del passato 
che ancora molte persone comprano ad un 
prezzo che normalmente può variare dai 35 ai 
50 euro. Addirittura, molte persone, arrivano 
a comprare delle piante di aloe per poi fare 
un preparato fai da te che può essere perico-
losissimo».
Pericolosissimo?
«Certo. Quel prodotto, molto spesso, genera 
più effetti collaterali che benefici, in quanto 
frullare dell’aloe, mescolarlo con il miele e 
aggiungere alcool, senza aver eliminato l’in-
sidiosa molecola dell’aloina, potrebbe creare 
irritabilità al colon ed in alcuni casi potrebbe 
risultare addirittura abortiva. Ecco perché 
consigliamo sempre un processo di elabora-
zione presso laboratori certificati e qualificati 
dal Ministero della Salute. Inoltre, una formu-
lazione di aloe con solo il 35% di materia pri-

ma di estratto e tanto miele è sconsi-
gliata alle persone con diabete. In più, 
l’alcool non è idoneo per chi soffre di 
problemi al fegato».
Chi volesse contattarla, per informa-
zioni, cosa può fare?
«Chiunque può contattarmi, sen-
za alcun problema, al numero 011 
8609125. Un mio team di professio-

nisti sarà sempre a disposizione per rispon-
dere ad ogni esigenza salutistica. Vorrei ricor-
dare anche che l’aloe arborescens superiore 
è certamente un ottimo tonico anche per le 
persone che soffrono di infiammazioni os-
seo-muscolari».
Pare sia proprio un prodotto miracoloso?
«No, di miracolistico non c’è nulla. E’ certa-
mente uno degli integratori naturali più poten-
ti presenti in natura. Ecco perché, da anni, ho 
dedicato i miei studi a questa pianta origina-
ria del Brasile».

L’impiego dell’Aloe Arborescens
nella prevenzione e nel supporto
a patologie degenerative. 
All’Aloe Ghignone scopriamo
l’utilizzo di questo eccellente
alimento naturale utile a
migliorare la qualità della vita.

Informazione pubblicitaria

ALOE GHIGNONE
Via Circonvallazione, 5 
10020 Pecetto Torinese (To)
Tel: 011 8609125
www.aloeghignone.com
ordini@aloeghignone.com

  Perché utilizzare
l’Aloe Arborescens
    Brasiliana Superiore



Mercatini di Natale con centinaia di bancarelle, scenografici presepi viventi, 
feste di capodanno nei rifugi o in crociera sul lago Maggiore. E’ vastissima 

l’offerta per i turisti per le festività in tutto il Vco. I tradizionali mercatini (a Domo 
il 13-14, Omegna il 20-21 e Villadossola il 21) offrono una vastissima scelta di 
regali, anche enogastronomici, dove si esaltano le specialità locali, dal formaggio 
Bettelmatt al vino doc Prunent, per i più piccoli a Verbania sino ad oltre l’epifania 
resterà attiva la pista per pattinare sul ghiaccio. Per entrare nell’atmosfera del Na-
tale niente di meglio, la sera del 24 dicembre, del tradizionale Presepe vivente di 
Vogogna, con decine di figuranti in costume. Per capodanno l’offerta è vastissima, 
con ristoranti che propongono cene danzanti, bar e discoteche che organizzano 
feste, ed i rifugi, come quello di Ciamporino a San Domenico, che propongono 
una cena con festa in quota, a contatto con il cielo stellato e circondati dalla neve, 
altrimenti si può scegliere la Crociera di san Silvestro, con partenza da Arona, per 
una notte di festa costeggiando i vari borghi del lago Maggiore. 
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Nuovi impianti di risalita, con una seg-
giovia girevole praticamente unica al 

mondo, un nuovo posteggio coperto da 
500 posti, tre alberghi, con piscina coper-
ta e spa. 
Queste le opere già ultimate ed in fase di 
realizzazione a San Domenico di Varzo. La 
nuova seggiovia arriva sino oltre i 3 mila 
metri, ha sei posti e dopo la partenza ruo-

San Domenico

delle nevi
la regina

ski

Natale e Capodanno, è qui la festa!

ta di 45 gradi, permettendo di ammirare il 
panorama delle Alpi: “Il nuovo posteggio 
coperto - spiega Andrea Malagoni della 
San Domenico Ski - permetterà ai nostri 
clienti di non sporcarsi o bagnarsi, inoltre 
abbiamo creato in quell'area anche la nuo-
va biglietteria. 
Nel nuovo anno proseguiremo con i lavori 
per la costruzione dei tre alberghi, di cui 
uno sarà di lusso, con piscina e spa”. Nei 
progetti c'è il collegamento di impianti 

e piste con quelli dell'alpe Devero, in val-
le Antigorio e Formazza, creando così un 
enorme comprensorio sciistico con tantis-
simi chilometri di piste. 
I progetti sono già stati avviati, e sembra ci 
sia, in un prossimo futuro, l'intenzione di 
collegare le stazioni ferroviarie di Iselle o 
di Varzo direttamente con San Domenico 
con una funivia. 
Sicuramente sarà un'ottima possibilità di 
sviluppo per il turismo.
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Weihnachten
und Neujahr
feiern wir
zusammen!

Noël et Jour
de l’an

c’est ici qu’on 
fait la fête!

M
archés de Noël avec des 
centaines d’étalages, 

décorations de crèches vivantes, 
fêtes de Jour de l’an dans les 
refuges ou en croisière sur le lac 
Majeur. Un vaste choix est offert 
aux touristes pour les fêtes, dans 
toute la région. Les marchés 
traditionnels (à Domodossola le 
13-14, Omegna le 20-21 et Vil-
ladossola le 21) offrent un grand 
choix de cadeaux, y compris les 
produits œnogastronomiques, où 
les spécialités du terroir sont à 
l’honneur, du fromage Bettelmatt 
au vin DOC Prunent. Pour les 
plus petits, à Verbania, la piste 
de patinage sur glace restera 
ouverte même après l’Épiphanie. 
Pour pénétrer dans l’atmosphère 
de Noël le soir du 24 décembre, 
rien de mieux que la tradition-
nelle crèche vivante de Vogogna 
avec des dizaines de figurants 
en costume. Pour le Jour de l’an 
l’offre est très étendue, avec 
des restaurants qui proposent 
des dîners dansants, des bars 
et discothèques qui organisent 
des fêtes, et les refuges, comme 
celui de Ciamporino à San Dome-
nico, proposant un dîner et une 
fête comprise dans le prix, sous 
un ciel étoilé et enveloppés dans 
un cadre enneigé, sinon vous 
pouvez choisir la Croisière de 
la Saint Sylvestre, au départ de 
Arona, pour une nuit de fête en 
côtoyant les différents bourges 
du lac Majeur.

W
eihnachtsmärkte mit 
hunderten von Ständen, 

wunderschöne lebendige Krippen, 
Neujahresfeiern in den Berghütt-
en oder bei einer Kreuzfahrt auf 
dem Langensee. Das Angebot 
bietet allen Touristen während der 
Weihnachts- und Neujahreszeit im 
Gebiet Verbano-Cussio-Ossola inte-
ressante Möglichkeiten. Die tradi-
tionellen Weihnachtsmärkte (in Do-
modossola am 13.-14., in Omegna 
am 20.-21. und in Villadossola am 
21.) bieten viele Geschenkideen, 
önogastronomische Köstlichkeiten, 
Landesprodukte wie den Bettel-
mattkäse oder den Prunent-Wein 
mit kontrollierter Ursprungsbezei-
chnung und für die Kleinen wurde 
in Verbania bis zum 6. Januar eine 
Schlittschuhbahn eingerichtet. Wie 
kann die Weihnachtsstimmung am 
Heiligen Abend besser erreicht 
werden, als mit der traditionellen 
lebendigen Krippe aus Vogogna mit 
wunderbar gekleideten Figuren? 
Für die Silvesternacht ist das Ange-
bot gross: Viele Restaurants bieten 
Abendessen mit Musik, Cafés und 
Diskos veranstalten Sylvesterpartys 
und die Alphütten wie Ciamporino 
in San Domenico bieten Aben-
dessen und Feiern in der Höhe, 
gleich unter dem Sternenhimmel 
mitten im tiefen Schnee. Weiterhin 
steht die Sylvesterfahrt auf dem 
Kreuzfahrtschiff mit Start in Arona 
im Programm, wo dem Ufer des 
Langensees entlang gefeiert wird.



6

U
ne exposition réussie de Menelaw Sete, célèbre artiste 
brésilien qui a exposé dans les grandes capitales du 

monde, l’exposition effectué à partir du 06 decembre, à 
Palazzo San Francesco de Domodossola. Il a presenté en 
avant-premiére une trentaine de nouveaux ouvrages d’art et 
le nouveu catalogue. Vous pouvez visiter l’exposition jusqu’à 
12/01/2015.

E
ine erfolgreiche Ausstellung von  Menelaw Sete.
Der brasilianischen Künstler, der in den großen Haupt-

städte der Welt ausgestellt hat. 
Er hat bei dem Palazzo San Francesco von Domodossola 
dreißig neue Kunstwerke und den neuen Katalog vorge-
stellt.
Die Ausstellung ist bis zum geoffnet 12/01/2015.

Treffen Sie die Kunst
in Domodossola

Rencontrez l’art
à Domodossola
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San Domenico

ski
N

ouvelles installations de remontée, avec un 
télésiège pivotant pratiquement unique au mon-

de, un nouveau parking couvert de 500 places, trois 
hôtels, avec piscine couverte et Spa. Ces travaux 
sont déjà terminés ou en phase de réalisation à San 
Domenico de Varzo. Le nouveau télésiège arrive à 
plus de 3 000 mètres, il dispose de six places et 
pivote de 45° après l’embarquement, permettant 
ainsi d’admirer le panorama des Alpes: «Le nouve-
au parking couvert – explique Andrea Malagoni de la 
station San Domenico Ski – permettra à nos clients 
de ne pas se salir ou se mouiller. Nous avons aus-
si créé la nouveau guichet de paiement dans cette 
zone. Les travaux de construction des trois hôtels 
continueront l’année prochaine ; l’un d’eux sera un 
hôtel de luxe avec piscine et Spa». Parmi les projets, 
la connexion d’installations et de pistes avec celles 
de l’Alpe Devero, dans le Val Antigorio et Formazza, 
créant ainsi un énorme domaine skiable et de très 
nombreux kilomètres de pistes. Les projets ont déjà 
commencé, et il semble qu’il soit envisagé de relier 
directement les gares de Iselle ou de Varzo avec 
San Domenico par téléphérique. Ce projet re-
présente de toute évidence une excellente 
possibilité de développement pour le tou-
risme du Val d’Ossola.

la reine
des neiges
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San Domenico

skiDie
Schneekönigin
D

ie neuen Sesselbahnen mit drehenden Sitzen, die es pra-
ktisch nirgendwo sonst auf der Welt ein zweites Mal gibt, 

und ein gedeckter Parkplatz für die Gäste, drei Hotels mit 
Schwimmbad und Spa. In San Domenico in Varzo sind die 
Bauarbeiten zum Teil schon abgeschlossen oder werden bald 
abgeschlossen. Die neue Sesselbahn fördert die Ressortgäs-
te bis auf 3.000 Meter Höhe. Die Sechsersitzreihen drehen 
sich nach Verlassen der Talstation um 45 Grad 
und führen die Gäste in den Genuss des Al-
penblicks: “Die neue Auto-Einstellhalle”, er-
klärt Andrea Malagoni von San Domenico 
Ski, “wird unsere Gäste vor Nässe und Sch-
mutz schützen. In dieser Zone haben wir auch den 
Schalter für die Skipässe eingerichtet. Für das neue Jahr 
planen wir den Bau von drei Hotels, eines mit Luxusausstattung, 
mit Schwimmbad und Spa”. Ein weiteres Projekt sieht die Verbin-
dung der Anlagen und Pisten mit dem Ressort der Devero-Alpen 
im Antigorio - und im Formazza-Tal vor. Auf diese Weise entsteht 
ein grosses Skigebiet unendlich vielen Pisten. Die Projekte laufen 
bereits und die Bahnhöfe von Iselle oder Varzo sollten ebenfalls 
mit einer Seilbahn direkt aus San Domenico erreicht werden 
können. Für den Tourismus in Ossola bringt dies bestimmt 
eine positive Entwicklung.
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A
ndrea Accomazzo, 44 ans, 
originaire de Masera, com-

mune du Val d’Ossola, est l’un 
des auteurs de la mission de 
l’Agence Spatiale Européenne 
«Rosetta», qui récemment a 
fait atterrir, pour la première 
fois dans l’histoire, un appareil 
sur une comète. Grande fête en 
famille et entre amis pour An-
drea, qui est le Directeur des 
Opérations Spatiales de l’ASE, 
où il dirige toutes les missions 
spatiales de l’Agence, et grande 
stupéfaction de nombreux amis 
qui avaient perdu contact avec 
lui, et qui le retrouvent quelques 
années plus tard au centre de 
l’une des plus importantes 

Le directeur de vol de la sonde
Rosetta est un Ossolain

POUR LA PREMIÈRE 
FOIS DANS L’HISTOIRE 

ON A ATTERRI SUR 
UNE COMÈTE

missions réalisées dans l’espa-
ce par les hommes. Andrea, 
marié et père d’un garçon, a 
quitté Masera pour fréquenter 
l’Académie aéronautique, puis 
l’École Polytechnique de Milan. 
Après avoir obtenu son diplôme 
d’ingénieur, il a travaillé chez 
Fiat Avio jusqu’à son entrée à 
l’Agence Spatiale Européenne 
en 1999. Dès le début il s’est 
dédié au projet de la sonde Ro-
setta et à sa mission, en deve-
nant le directeur de vol depuis 
2004, quand le satellite a été 
lancé. Il vit depuis à Darmstadt, 
en Allemagne: «Les montagnes 
me manquent! J’aimerais qu’il 
y en ait plus dans les environs 

de Darmstadt. Un conseil que 
j’aimerais donner à ceux qui 
voudraient travailler dans le do-
maine de l’exploration spatiale : 
avoir une véritable passion. Les 

temps sont longs par rapport à 
d’autres secteurs, l’attente est 
un facteur qui risque de devenir 
frustrant, et l’on peut avoir la 
sensation de ne pas y arriver ».

Tout le monde parle du
«miroir de Viganella»
Jusqu’au 2 février prochain, jour où le soleil 
éclairera (pour la première fois depuis le 11 no-
vembre) le village de Viganella par son rayonne-
ment direct, la lumière dans le bourg de la vallée 
Antrona arrivera grâce à son fameux miroir so-
laire, qui dévie les rayons du soleil en les dirige-
ant au centre du village depuis 2006.
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A
ndrea Accomazzo, der 
44-Jährige Ossolaner aus 

Masera, ist einer der Urhe-
ber der Mission “Rosetta” des 
Europäischen Raumflugkon-
trollzentrums, bei der zum 
ersten Mal in der Geschichte 
der Lander einer Raumsonde 
auf einem Kometen abgesetzt 
wurde. 
Familie und Freunde von An-
drea feierten den Erfolg des 
Space Operation Managers 
der Europäischen Weltraumor-
ganisation (Esa), die die Rau-

mfahrtaktivitäten der Agentur 
koordiniert. 
Erstaunt war der gesamte 
Bekanntenkreis, der seit ei-
nigen Jahren den Kontakt zu 
ihm verloren hatte und ihn 
heute im Mittelpunkt einer 
der wichtigsten Missionen der 
Menschheit im Weltraum wie-
derfindet. Andrea, ist verheira-
tet und hat einen Sohn. 
Er beschloss Masera zu ver-
lassen, um zuerst die Luftwaf-
fenakademie und dann das 
Polytechnikum Mailand zu 

besuchen. Nach seinem Ho-
chschul-Ingenieurdiplom war 
er zuerst bei Fiat Avio be-
schäftigt, als er dann im Jahr 
1999 zur Europäischen Wel-
traumorganisation wechselte. 
Sofort befasste er sich mit der 
Planung der Raumsonde Ro-
setta und ihrer Mission. 
Beim Start des Satelliten im 
Jahr 2004 wurde er zum Flu-
gdirektor ernannt. Seit dieser 
Zeit lebt er in Darmstadt in 
Deutschland: “Ich hab Sehn-
sucht nach meinen Bergen! 

Der Flugdirektor der Raumsonde
Rosetta kommt aus Ossola

ZUM ERSTEN MAL
IN DER GESCHICHTE
WURDE DER LANDER

AUF DEN KOMETEN
ABGEWORFEN

Wie gerne hätte ich in Dar-
mstadt Berge. Als Ratschlag 
für diejenigen, die als Weltrau-
mforscher arbeiten möchten, 
kann ich nur sagen, dass sie 
ihre Leidenschaften weiter 
pflegen sollten. 
Der Weg zum Erfolg ist in die-
sem Bereich viel länger als 
anderswo, und es besteht die 
Gefahr, die Arbeit als frustrie-
rend zu empfinden. Manchmal 
hat man wirklich das Gefühl, 
dass man es nie schaffen 
wird.”
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