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Sospesi tra gli abeti 
secolari della Vigezzo

Festa ad Intra per San Vittore

Con Girolago si scoprono le bellezze del Lago d'Orta

Rischio crollo per lo storico tiglio 
di Macugnaga, ha 500 anni

Matrimoni a Verbania: il primo è gratis, 
il secondo si paga

"Emozioni di donna", a Gravellona 
parte il concorso letterario

SPECIALE RALLY

Gravellona Toce (Gravellona Park)
C.so Marconi - Ang. Via Cavagnino
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Con “Girolago” si scoprono
le bellezze del lago d’Orta

In questi ultimi 5 anni 
molti turisti stanno sco-
prendo il lago d’Orta 

per la possibilità di fare 
belle escursioni con pa-
norami mozzafiato gra-
zie a “Girolago” progetto 
che ha creato una rete 
di percorsi utilizzando e 
ripristinando gli antichi 
sentieri, messo in rete 
le eccellenze culturali 
ed eventi sportivi atten-
ti all’ambiente, come la 
famosa manifestazione 
“Ultra trial del lago d’Or-
ta”. Il progetto oggi in 
fase matura di sviluppo 
ha visto la realizzazione 
di due itinerari ad anello. 
L’anello azzurro: è il per-
corso più vicino al lago, 
della lunghezza di 43 chi-
lometri, e l’anello verde, 
in fase di ultimazione, 
un percorso più in quota 
pensato per gli amanti 
delle biciclette. L’anello 
azzurro composto da tre 
itinerari della lunghezza 
di circa 20 chilometri 
hanno il particolare pre-
gio di saper collegare la 
montagna con il lago e di 
poter usufruire del bat-
tello come mezzo pubbli-
co per rientrare al pun-
to di partenza alla fine 
dell’escursione. Interes-
sante notare come l’a-
nello azzurro, possa or-
mai essere percorso in 
autonomia, in tutta tran-
quillità e sicurezza grazie 
alla posa di idonea se-
gnaletica e alla possibili-
tà di scaricare dal sito di 

Ecomuseo le tracce GPS 
del percorso. In più di 
10 anni dedicati a que-
sto progetto, lo staff di 
ecomuseo, grazie anche 
ad una rete di volontari e 
di collaborazioni con pro-
fessionisti si sono potuti 
organizzare ogni anno 
ben due sessioni dell’ini-
ziativa Girolago, una nel 
periodo primaverile ed 
una autunnale, riuscen-
do a riutilizzare anche 
sentieri che nel 2005 
risultavano impraticabili 

creando così i raggi di 
Girolago; anch’essi per-
corsi ad anello di difficol-
tà ed altimetria variabile, 
denominati con i nomi di 
colori, in grado di met-
tere in luce alcune ec-
cellenze culturali minori 
lontane dai due percor-
si principali. Da questi 
idea è scaturita  l’inizia-
tiva spin-off “Camminar 
Scoprendo”, attiva da 
un paio d’anni.  La voglia 
ed il piacere di passeg-
giare in compagnia o in 

famiglia, che sempre più 
vede i residenti del lago 
riscoprire le proprie ra-
dici, sta coinvolgendo 
anche i più piccoli ed 
da questo riscontro che 
dall’anno scorso l’Eco-
museo organizza Giro-
lago Bimbi: brevi cam-
minate pomeridiane, 
attorno ai 4 chilometri, 
con animazioni, giochi e 
la merenda finale tutti 
assieme. 

Samuel Piana
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Rischio crollo  per lo 
storico tiglio di Macugnaga. 
Ha 500 anni

E’ a rischio il secola-
re tiglio di Macu-
gnaga,una parte 

del tronco cavo nei gior-
ni scorsi si è staccata, 
rovinando in terra, ma il 
resto del fusto è sano. 
La pianta è il simbolo 
della comunità Walser 
sotto cui si svolgevano 
le pubbliche assemblee 
e si firmavano gli atti. La 
pianta, alta 12 metri e 
con un tronco di 8 metri 
di diametro, è inserita 
nell’elenco degli alberi 
monumentali del Pie-
monte e si suppone ab-
bia circa 500 anni. Da 
tempo la pianta era in 
sofferenza, grossi cavi 
erano stati posizionati 
per metterla in sicurez-
za ed il Comune di Ma-
cugnaga aveva lo scorso 
inverno sollecitato la Re-
gione Piemonte perchè 
intervenisse.



Nell’area della pineta di Santa Maria Maggiore, 
già ricca di impianti sportivi e vero cuore pul-
sante delle attività “green” della Valle Vigezzo, 

dalla scorsa estate sorge anche il nuovo “Praudina 
Adventure Park”, una struttura di qualità e dall’im-
patto ambientale ridottissimo. I più piccoli potranno 
quindi sperimentare una nuova e divertente attività 
nella pineta di Santa Maria Maggiore: il parco, nato 
anche grazie a un importante finanziamento della 
Regione Piemonte, è stato infatti realizzato con una 
precisa ottica “kids”.  Una delle novità per l’estate 
2017 è l’inaugurazione di una vera e propria parete 
d’arrampicata alta 10 metri e con due vie di salita. 
L’impianto sarà gestito da guide alpine che forniran-

RailAway propone l’offerta combinata
 «Centovalli» con il 20% di sconto sul viaggio 

con i trasporti pubblici per Locarno 
incluso il Biglietto turistico per il viaggio 

in treno Locarno–Domodossola–Locarno. 

Maggiori info alla stazione o
su ffs.ch/centovalli

Con RailAway 
alla scoperta 

delle Centovalli

no tutte le indicazioni necessarie per un corretto 
approccio tecnico e in totale sicurezza all’arrampi-
cata. Si potrà dunque scegliere un semplice e diver-
tente percorso di salite e discese oppure si potrà 
optare per un’attività guidata della durata di due 
ore, che diventerà a tutti gli effetti un breve corso 
di arrampicata.  L’ingresso è regolato da un briefing 
tecnico iniziale, che permette a tutti di conoscere le 
principali norme di sicurezza per utilizzare al meglio 
i dispositivi previsti lungo il percorso aereo. In loco 
è sempre presente un istruttore qualificato, che ga-
rantisce dunque massima sicurezza per la fruizione: 
i bimbi potranno così essere “padroni” della propria 
esperienza nel parco.  Il Praudina Adventure Park 
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RailAway propone l’offerta combinata
 «Centovalli» con il 20% di sconto sul viaggio 

con i trasporti pubblici per Locarno 
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in treno Locarno–Domodossola–Locarno. 
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Sospesi tra gli alberi della pineta 
di Santa Maria Maggiore con il nuovo Praudina

e la parete d’arrampicata sono aperti da giugno e 
settembre, con modalità e orari differenti, tutto il 
giorno o solo nei pomeriggi e, altra novità del 2017 
per vivere un’esperienza davvero unica, eccezional-
mente anche in notturna ogni sabato sera di luglio 
e agosto.  In autunno e primavera il Parco realiz-
za giornate esplicitamente dedicate alle scuole e 
ai gruppi sportivi, proponendo pacchetti su misura 
per le esigenze di ogni singolo gruppo. È sufficiente 
contattare i responsabili del Parco per ricevere una 
proposta dedicata. 

Adventure Park 



CANNERO- Cercava di difende-
re una donna  da una lite ma 
è finito accoltellato. Da una di-
scussione di coppia fraintesa a 
un duello all’arma bianca fino 
all’inseguimento e alla fuga è 
il racconto del fatto di sangue 
accaduto a Cannero Riviera. 
Un 42enne italiano, ma resi-
dente in Svizzera, e la moglie, 
38enne di nazionalità svizzera, 
stavano animatamente discu-

tendo per una manovra impre-
cisa al parcheggio che aveva 
rigato il veicolo. I toni erano 
concitati e un 35enne di Can-
nero, che si trovava a passa-
re, ha pensato che lei fosse 
stata in qualche modo ag-
gredita. S’è intromesso chie-
dendogli di lasciarla stare. 
Ne è nata una discussione, 
i toni sono saliti e il 42enne 
ha estratto un coltello a ser-
ramanico lungo 20 centime-
tri. Il cannerese ha risposto 
brandendo l’ombrello – aveva 
da poco smesso di piovere – 
e ne è nata una sorta di col-
luttazione all’apice della quale 
un fendente ha ferito la mano 
del giovane, che a quel punto 
è scappato verso il lungolago 
cercando aiuto, è stato soc-
corso da un’ambulanza del 
118 e trasportato al Dea. Nel 
frattempo sono intervenuti i 
carabinieri, che sono riusciti 
a identificare l’aggressore e 
l’hanno denunciato per i reati 
di lesioni aggravate e di pos-
sesso di arma atta ad offen-
dere.

DOMODOSSOLA-Anche gli agen-
ti della Dogana che operano in 
stazione hanno ora una divisa, 
indossata anche da chi effettua 
i controlli sui treni.

S’intromette in 
una lite familiare 
e finisce 
accoltellato

STRESA –  La vendita dell’auto 
on-line è diventato un incubo. È 
una brutta vicenda non ancora 
conclusa quella che ha interes-
sato un 39enne imprenditore di 
Baveno, vittima di una tentata 
estorsione. Nel settembre del 
2016 l’uomo decise di vendere 
la sua auto, una Mini Cooper, 
attraverso un sito internet mol-
to conosciuto. Un potenziale 
acquirente di Milano, un ragaz-
zo di 26 anni, si disse interes-
sato e pochi giorni più tardi, 
salito sul Verbano insieme a un 
amico, visionò il mezzo e con-
cluse la compravendita. L’affare 
fu regolare, sia nel pagamento, 

Via alla 
ristrutturazione 
della Casa di 
riposo domese, 
passerà da 39 a 
72 posti

DOMODOSSOLA Partiranno 
presto i lavori di ampliamento 
della Casa di Riposo di Domo-
dossola che passerà da 39 a 
72 posti. La struttura interes-
sata ai lavori per permettere 
l’ampliamento è l’ex casa Al-

bergo. L’investimento da parte 
dell’amministrazione comunale 
è di 400 mila euro per le opere 
strutturali idrauliche ed elettri-
che ed il rifacimento dei bagni 
e dei pavimenti, e ulteriori 100 
mila euro per gli arredi. Gli in-
terventi dovrebbero iniziare il 
mese prossimo e concludersi 
ad ottobre. L’annuncio dell’immi-
nenza dei lavori è stato dato dal-
la direttrice della Casa di riposo 
di Domodossola e Villadossola 
Cecilia Quagliaroli nel corso del-
la cerimonia di consegna di un 
nuovo elettrico alla struttura. 
Parole di riconoscimento per il 
sindaco per aver inserito tra le 
priorità delle opere pubbliche la 
casa di  ririposo.

Vende l’auto 
on-line e subisce 
un tentativo di 
estorsione

Cocaina 
nel calzino e 
in auto: 
condannato

Nuova divisa per 
il personale della 
Dogana in 
stazione a Domo

sia nel trapasso. Dopo un paio 
di mesi, però, dapprima in modo 
pacifico, poi con insistenza e mi-
nacce, l’acquirente lamentò pro-
blemi alla Mini, chiedendo che 
si annullasse la compravendita. 
Man mano che il tempo passa-
va le telefonate e i messaggi si 
sono fatti sempre più minaccio-
si, anche con l’intervento di una 
terza persona – che s’è qualifi-
cata come il padre del milane-
se – decisa a farsi ridare l’auto. 
L’imprenditore, disponibile a far 
visionare la Mini da un meccani-
co ufficiale e, dietro insistenze, 
anche a restituire la somma, è 
stato poi posto di fronte a un 
ultimatum: consegnare 2.000 
euro per le riparazioni che sa-
rebbero state eseguite. Un ulti-
matum poi caduto nel vuoto ma 
che ha comunque indotto i cara-
binieri della stazione di Stresa a 
denunciare il giovane per tenta-
ta estorsione. Approfondimenti 
sono in corso per identificare 
con certezza anche il sedicente 

padre dell’acquirente la Mini Co-
oper.
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VERBANIA – La pattuglia dei 
carabinieri li aveva visti entrare 
nel parcheggio di Villa Caramo-
ra a bordo di un’utilitaria Honda 
e, riconoscendoli come volti noti 

nel mondo dello spaccio di stu-
pefacenti, li aveva fermati per 
un controllo attorno alle 23 del 
26 febbraio 2016. Il conducente 
del veicolo – a lui in uso – alla ri-
chiesta di consegnare l’eventuale 
stupefacente che avesse con sé, 
rispose estraendo dal calzino un 
involucro di plastica termosalda-
to contenente cocaina, negando 

di avere altra droga. Un control-
lo più accurato fece emergere 
un’altra confezione nel calzino, 
undici dosi nell’abitacolo – lato 
guidatore, e un po’ di hashish a 
casa. Pochi grammi in tutto che 
gli sono però valsi il processo e 
la condanna da parte del giudi-
ce Luigi Montefusco a 8 mesi e 
2.100 euro di multa per la sola 
cocaina. L’amico che era con l ui, 
che né addosso, né in casa è sta-
to trovato in possesso di droga, 
pur processato è stato assolto.
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Dal campo nomadi 
a San Vittore, 
ventenne accusata 
di 7 furti in appar-
tamento

DOMODOSSOLA- Sono stati resi 
noti dalla Questura i dati di una 
settimana di intensificazione dei 
controlli in vista del G7 di Taor-
mina sui confini del Vco.  25 le 
persone respinte fuori dall’Italia 
su 542 controllate, ovvero circa 
il 5% del totale dei sottoposti 
a controllo nel periodo di riferi-
mento (la seconda settimana di 
maggio ndr.) totale che si atte-

sta a 542 persone. Sono stati, 
altresì, sequestrati 2 documenti 
di identità falsi (una carta d’iden-
tità spagnola ed una italiana) e 

contestualmente denunciati un 
cittadino brasiliano, in stato d’ar-
resto, ed un minore siriano, in 
stato di libertà, accompagnato 
presso un centro di accoglienza 
per minori in Novara.

CERNOBBIO – Un teschio sfon-
dato,  resti umani, armi bianche 
e ordigni probabilmente risalenti 
alla seconda guerra mondiale. 
È questa la macabra scoperta 

Immersione con 
“giallo”: sub 
verbanesi trovano 
nel lago un teschio 
e resti umani

Ladri nella notte 
in un’edicola 
domese, vetrina 
rotta, rubato 
fondo cassa

Il lupo torna a 
popolare il 
Piemonte, tracce 
anche nel Vco

VERBANIA – È entrato nel su-
permercato  ubriaco, gridando 
e inveendo, prendendo a male 
parole i clienti e i carabinieri che 
sono intervenuti per calmarlo. 

fatta da alcuni sommozzatori 
verbanesi nelle acque del Lago 
di Como a maggio, quando un 
socio dell’associazione Sub Ver-
bania e uno del gruppo Pinguin 
Power di Vacciago di Ameno 
si sono immersi nelle acque 
del Lario, a Cernobbio. Ai pie-
di della rupe del Pizzo, a circa 
quindici metri di profondità, si 
sono imbattuti in resti umani, 
segnalando il ritrovamento alle 
forze dell’ordine. Una squadra 
del Nucleo sommozzatori dei 

DOMODOSSOLA- Amara sorpre-
sa per la gestrice dell’edicola di 
piazza della Luna. Nella nottata 
del 19 maggio dei malviventi gli 
hanno sfondato la vetrina e ru-
bato i soldi in cassa: “Sono en-

Oltraggio e minacce sono i rea-
ti per cui un 36enne verbanese 
con precedenti penali è stato 
denunciato dai carabinieri. La 
sua sortita è avvenuta a fine 
maggio al Carrefour di via Quat-
trini a Intra, dove alta è l’atten-
zione delle forze dell’ordine dopo 
le segnalazioni pervenute dai 
residenti di persone ubriache, 
brutte frequentazioni e cessioni 
di alcolici a minori nel parcheg-
gio sottostante il punto vendita. 
I militari, sollecitati al controllo 
anche dal Comitato per l’ordine 
e la sicurezza pubblica nella cui 
ultima riunione il prefetto Iginio 
Olita ha chiesto maggiori misu-
re preventive, hanno raggiunto il 
supermercato su richiesta della 
sicurezza interna e dei clienti. 
L’uomo, che era palesemente 
alticcio e che è stato multato an-
che per ubriachezza molesta, li 
ha insultati e minacciati, finendo 
ammanettato.  

TORINO – Sulle Alpi piemontesi
sono tornati i lupi. Cacciata e 
cancellata da valli, alpi e pascoli 
dove rappresentava un pericolo 
per l’allevamento, questa specie 
di predatore sta lentamente, ma 
inesorabilmente, tornando a oc-
cupare boschi e aree montuose. 
Lo confermano i dati dello stu-
dio Life Wolfalps pubblicato in 
questi giorni. Nel 1999 in tutta 
la regione si contavano 3 bran-
chi. Nel 2016 sono diventati 27 
che, aggiunti a tre coppie, por-
tano a 151 gli esemplari censiti. 
La stragrande maggioranza si 
trova nella provincia di Cuneo, 
ma anche il Vco non è escluso.

VERBANIA- Dal campo noma-
di dove scontava i domiciliari al 
carcere di San Vittore. Il gip del 
tribunale di Verbania ha autoriz-
zato l’arresto di una ventenne 
di nazionalità croata ritenuta 
autrice di sette furti in apparta-
mento messi a segno nei mesi 
scorsi tra Gravellona Toce, Casa-
le Corte Cerro, San Bernardino 

Verbano e Cambiasca. Proprio 
in quest’ultima località, lo scor-
so ottobre, il “colpo” che ne ha 
interrotto la carriera criminale. 
La ragazza venne  arrestata  dai 
poliziotti della Squadra Mobile di 
Verbania mentre, insieme a due 
minorenni, cercava di scappare 
dopo aver “ripulito” una villetta 
della frazione Ramello. 

Il 5% dei 
controllati al 
confine respinto. 
Su 542 fermati in 8 
giorni 25 non 
ammessi in Italia

carabinieri di Genova s’è recata 
sul posto, riportando a galla le 
ossa umane insieme a baionet-
te, accette e coltelli, delimitando 
invece alcuni ordigni che dovran-
no essere bonificati in un prossi-
mo intervento dai sommozzatori 
sminatori della Marina militare. I 
militari hanno trasmesso gli atti 
alla Procura della Repubblica di 
Como per le valutazioni del caso

trati i ladri sfondando la vetrata 
principale- spiega la titolare- ru-
bando la poca moneta che mi 
era rimasta nel cassetti e non 
hanno fatto nessun altro dan-
no, non hanno preso nient’altro. 
Purtroppo non non abbiamo te-
lecamere di sicurezza e non cre-
do ce ne siano nelle vicinanze”.

Ubriaco urla al 
Carrefour e 
minaccia i clienti: 
denunciato
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La cerimonia nuzia-
le “civile” è gratis, 
quella bis – la con-

ferma delle promesse 
di matrimonio – si paga. 
È di 500 euro per i non 
residenti e di 250 per i 
residenti la tariffa che la 
giunta comunale di Ver-
bania ha stabilito per chi 
decide di dire sì per la 
seconda volta al proprio 
marito/moglie. Una ta-
riffa che va nella direzio-
ne del business nuziale 
che Verbania pratica da 
anni affittando Villa Giu-
lia o Villa San Remigio in 
luogo della “casa comu-
nale”, dove naturalmen-
te le nozze civili, celebra-

Matrimonio a Verbania:
Il primo gratis, il secondo si paga

te dal sindaco o un suo 
delegato o da un ufficiale 
di stato civile, sono un 
atto dovuto senza alcuna 
tariffa. In questo modo il 
rinnovo delle promesse, 
che è una “celebrazione 
a scopo puramente sim-
bolico” e che può essere 
celebrata solo dal Sinda-
co, da un Consigliere Co-
munale e da un assesso-
re, diventa una sorta di 
“noleggio” del celebrante 
dal momento che il ser-
vizio non è una funzione 
istituzionale ma viene in-
trodotto come “servizio 
aggiuntivo”.



METALCOSTRUZIONI
MAESANO

costruzione cancelli - ringhiere ferro/acciaio
carpenteria leggera
coperture

Villadossola - Via Laghetto dei Sogni 
Tel. 340/8307425
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Sull’alto Verbano 
(ri)sventola la Bandiera blu

Sull’alto Verbano 
sventola ancora 
una volta la Ban-

diera blu. Nei giorni 
scorsi a Roma le dele-
gazioni delle ammini-
strazioni municipali di 
Cannobio e di Cannero 
Riviera hanno ritirato 
dalla Fee – Foundation 
for enviromental educa-
tion – ovvero l’attestato 
che le conferma tra le 
163 città balneari d’Ita-
lia con i migliori servizi. 
Unici in Piemonte, tra 
i pochi lacustri, i due 
centri del Lago Maggio-
re hanno confermato, 

come negli anni passa-
ti, di eccellere non solo 
per la qualità delle loro 
acque di balneazione, 
ma anche per i servizi 
connessi. L’assegnazio-
ne della Bandiera blu, 
infatti, tiene conto di 
32 parametri che com-
prendono anche l’edu-
cazione ambientale e la 
qualità delle strutture 
turistiche connesse alle 
spiagge. Nel 2017 han-
no passato la selezione 
163 comuni d’Italia, 11 
in più del 2016.



Giro sul lago di Thun
Per una gita in coppia, da soli, in famiglia o con 
gli amici: un giro in battello sul lago di Thun ha 
in serbo per voi mol-
teplici sorprese per 
momenti indimenti-
cabili. Durante il giro 
sulle acque di colore 
blu intenso del lago 
di Thun avrete un po’ 
l’impressione che il 
tempo si sia fermato. 
Il paesaggio mozzafiato dell’Oberland bernese, 
il gioco vivace degli elementi acqua, aria e sole 
stimoleranno i vostri sensi. Il catering a bordo vi 
delizierà durante il giro sul lago. Rilassatevi, la-
sciatevi ammaliare dalla magnifica vista e gode-
tevi le prelibatezze culinarie a bordo.

Come arrivare:
Con il Trenino Verde delle Alpi/Lötschberger da 
Domodossola a Thun.  
Il battello si trova di fronte alla stazione 
di Thun.

Proposta di viaggio:
pt. Domodossola 07h58, 09h58 e 12h54 
ar. Thun  09h58, 11h58 e 14h58 
pt. Thun  17h01 e 21h54* 
ar. Domodossola 19h18 e 00h59
 * cambiare a Spiez

Shopping a Berna
Grazie a 6 km di portici, Berna offre uno dei 
più lunghi giri per negozi al coperto.
Shopping con 
ogni condizio-
ne meteo! Bou-
tique di moda, 
bigiotterie ele-
ganti, mercato 
tradizionale op-
pure un negozio 
originale di seconda mano e ancora grandi 
e piccoli centri commerciali: a Berna trovate 
quello che cercate!

Come arrivare:
Con il Trenino Verde delle Alpi/Lötschberger  
fino a Berna.

Proposta di viaggio:
pt. Domodossola 07h58, 09h58
ar. Berna  10h20, 12h20
pt. Berna  16h39 e 20h34* 
ar. Domodossola 19h18 e 00h59 
 * cambiare a Spiez



Emozioni al Rosmini col ricordo dei 98 

collegiali caduti nella Grande Guerra

Il collegio Mellerio Ro-
smini ai suoi Cadu-
ti. Storie, musiche 

e parole della Grande 
Guerra (1915-1918)” 
s’intitolava così l’emo-
zionante serata tenutasi 
a fine maggio nel corti-
le interno del Collegio 
Mellerio Rosmini di Do-
modossola. Nel cente-
nario della Prima Guer-
ra Mondiale, Il Collegio 
Mellerio Rosmini ha de-
dicato un evento ai suoi 
giovani Caduti che nel 
fiore dell'età lasciarono 
le  mura scolastiche per 
combattere  gloriosi al 
servizio della  Patria. Gli 
studenti del liceo Spezia 
e del Rosmini alberghie-
ro hanno illustrato le 
vite di dieci dei 98 Colle-
giali Caduti nella Grande 
Guerra, affacciati dalle 
finestre dell’istituto, in-
tervallati da alcuni mo-
menti musicali. Il profes-
sor Massimo Gianoglio  
ha spiegato: “La scelta 
del cortile interno ha un 
significato preciso, il 24 
maggio del 1922, 200 

convittori presenziarono 
all’inaugurazione del mo-
numento e il 23 ottobre 
1944 qui arrivò Vezzali-
ni da Novara, il volto fe-
roce del nazi fascismo, 
il quale ordinò  la sop-
pressione delle scuole. 
Due avvenimenti che 
sono parte integrante 
della storia di questo 
luogo”.  Tra il pubblico 
era presente Francesco 
Franco Cioia, giunto da 
Forlì, nipote di uno dei 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SANITARI E ARREDO BAGNO

SERRAMENTI

PORTE INTERNE E BLINDATI

CAMINI E STUFE

ILLUMINAZIONE

98 studenti del Rosmi-
ni vittime della Grande 
Guerra, e i famigliari di 
altri due Caduti, Ettore 
Testore e Pietro Botti. 
L’iniziativa era a cura 
dell’Istituto della Carità 
, Comunità del Collegio 
Mellerio Rosmini, as-
sociazione Ex Allievi dei 
Collegi Rosminiani di 
Domodossola, Collegio 
Mellerio Rosmini, isti-
tuto professionale al-
berghiero, liceo statale 

Shopping a Berna

Giorgio Spezia, scientifi-
co, linguistico, classico, 
Scuola Media Statale di 
Domodossola, Associa-
zione Nazionale Alpini, 
sezione di Domodos-
sola, Gruppo di Domo-
dossola, Associazione 
Nazionale Combattenti 
e Reduci, Coro Alpino 
A.N.A. Domodossola, 
Coro Calicanto Domo-
dossola. 

Elisa Pozzoli
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La fede e la sugge-
stione sono stati 
ancora una volta 

i protagonisti della pa-
tronale di San Vittore, 
che ha concluso i suoi 
festeggiamenti con la 
cerimonia religiosa in 
Basilica, la prima da 
quando è stata svela-
ta la restaurata cupo-
la, i cui affreschi set-
te-ottocenteschi sono 
stati riportati all’antico 
splendore. A celebra-
re, insieme a tutti i sa-
cerdoti di Verbania e 
del circondario, c’era 
il vescovo Franco Giulio 
Brambilla, che ha an-
che guidato la proces-
sione per la Contrada 
e corso Mameli che 
s’è conclusa nel porto 
vecchio, dove sono sta-
ti benedetti il lago e le 
imbarcazioni, prima del 
suggestivo spettacolo 
pirotecnico allestito dal 
Comune. La Patronale 
ha rispettato anche la 
tradizione del pranzo 

Festa ad Intra per

Nuovo Showroom

Via per Possaccio, 48 - Verbania — www.errediserramenti.it

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
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San Vittore
consumato all’ombra del campanile, con tutti in 
fila per il risotto di San Vittore, giallo come quel-
lo alla milanese, ma con l’aggiunta di luganiga e 
scigull, cioè cipolle e salsiccia. Centinaia di intresi 
già da mezzogiorno hanno atteso il loro turno per 
ritirare il piatto della tradizione consumato sotto 
i tendoni allestiti in piazzetta Giovanni Fasana. È 
la festa dei “Pacian da Intra”, del presidente Se-
rafino Carmine e dei suoi predecessori Giuliano 
Ramoni e Vittorio Carganico, entrambi presenti 
alla cerimonia che ha visto consegnare un con-
tributo economico, frutto del denaro raccolto du-
rante l’anno, alla casa di riposo Maurizio Muller di 
Intra. La solidarietà e l’amicizia sono gli ingredien-
ti utilizzati dei “Pacian”, che hanno aggiunto una 
nota di dolcezza alla festa con la torta preparata 
e offerta alla città dalla Casa del dolce. 

Nuovo Showroom

Via per Possaccio, 48 - Verbania — www.errediserramenti.it

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
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“Emozioni di donna”
A Gravellona Toce
via al 5° Concorso letterario
voluto dalla Pro Loco

C’è tempo sino alla 
fine dell’estate 
per partecipare 

al 5° Concorso lettera-
rio “Emozioni di Donna: 
racconti e vissuti”, un 
concorso di narrativa 
breve indetto dall’as-
sessorato alla cultura 
di Gravellona Toce in 
collaborazione con la 
Pro Loco che ha avuto 
una crescita notevolis-
sima negli anni, passan-
do dai 49 partecipanti 
del primo anno ai 93 
della scorsa edizione, 
con iscritti provenienti 
da 14 regioni italiane e 
perfino dalla Svizzera. 
Tra essi anche molti uo-
mini, ben 22, ed anche 
under 18: “Il concorso- 
spiega la presidente 
della pro Loco, e gran-
de sostenitrice del con-
corso, Paola Battaglia- 
è rivolto ai maggiori di 
anni 18 (sez. adulti) e 
agli under 18 (sez. gio-

vani) di entrambi i ses-
si. La lunghezza degli 
elaborati dovrà essere 
al massimo dodicimila 
caratteri, spazi inclusi. 
Ogni autore può par-
tecipare con una sola 
opera inedita che abbia 
come tema “Emozioni di 
Donna”. Tutte le opere 
devono essere in lingua 
italiana. La partecipa-
zione al concorso pre-
vede una quota di iscri-
zione di euro 15,00 per 
la sezione adulti, quale 
contributo alle spese di 
segreteria e di organiz-
zazione, ma è gratuita 
per la sezione giovani. 
Le opere devono esse-
re spedite esclusiva-
mente via e-mail, in for-
mato word, all’indirizzo 
b a t t a g l i a p a o l a66@
gmail.com, corredate 
dalla scheda di parte-
cipazione compilata in 
ogni suo punto e da 
una copia della ricevuta 

Durante la festa Patronale di San Pietro si svol-
gerà anche, sabato 1 luglio alle ore 20,30 in piaz-
za Resistenza, il 3° Concorso Canoro. Ammessi 
con età non inferiore ai 16 anni, si presenterà un 
solo brano (cover) e la quota d’iscrizione è di 15 
euro (20 per un duo), Ci saranno al massimo 20 
partecipanti. Il vincitore avrà un premio da 200 
euro. Info al 3388325002, oppure via mail: 
prolocogravellona@libero.it
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di pagamento. L’invio dovrà avvenire entro e non 
oltre il 22 settembre 2017. Le opere che giun-
geranno dopo la scadenza prevista non verranno 
prese in considerazione. Per agevolare il lavoro 
della Giuria, gli Autori sono pregati di non atten-
dere l’approssimarsi della scadenza per l’invio 
delle opere. Le opere saranno valutate a giudizio 
insindacabile e inappellabile della giuria. I nomi 
dei componenti della Giuria verranno resi noti il 
giorno della premiazione”. Questi i premi: per la 
sezione giovani al 1° classificato euro 200, al 
2° classificato euro 150, al 3° classificato euro 
100. Al primo classificato della sezione adulti 
verrà consegnato anche un soggiorno in camera 
doppia presso l’ Hotel Splendid di Baveno offerto 
da Zacchera Hotels. Menzioni di merito per le 
opere più meritevoli saranno poi offerte dalla Pro 
Loco di Gravellona Toce. La cerimonia di premia-
zione avverrà il giorno domenica 22 ottobre, dal-
le ore 15,30, presso la Biblioteca Civica “ F. Ca-
mona”, di Gravellona Toce, sala Paolino Pellanda, 
all’interno del programma della XXV edizione dell’ 
Ottobre Culturale Gravellonese. Per informazioni 
contattare Paola Battaglia al 3388325002.
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’arte contemporanea 
di scena a Palazzo San 
Francesco. E’ stata 
inaugurata a Palazzo 
San Francesco a Domo 
“Nice Time. Da Kounel-
lis a Shiota” . Promos-
sa e realizzata dalla cit-
tà di Domo nell’ambito 
delle iniziative dell’Asso-
ciazione Musei d’Osso-
la, l’evento è sostenuto 
dall’associazione Rumi-
nelli e dalla Fondazione 
Comunitaria del Vco.  
Hanno presentato la 
mostra l’assessore alla 
cultura Daniele Folino, 
il vice sindaco Angelo 
Tandurella, il curatore, 
Antonio D’Amico e Pa-
olo Lampugnani, presi-
dente dell’Associazione 
Musei d’Ossola. Spiega 
Daniele Folino:  “Sono 
orgoglioso di questa  
mostra che sarà l’inizio 
di un percorso che darà 
frutti importanti. Domo 
è una città in grado di 
offrire grandi possibili-
tà ai turisti. Dobbiamo 
inoltre ringraziare Mar-
co Vinicio, trait d’union 

L’arte contemporanea, sino al 15 ottobre,

 a Palazzo San Francesco

legno - moquettes
linoleum - gomma - sugheri
tappezzerie - articoli tecnici

tra me e il gallerista 
Mimmo Scognamiglio 
grazie al quale abbia-
mo potuto avere que-
sta mostra”.  Antonio 
D’Amico aggiunge: “ 
É un percorso che na-
sce dall’esperienza di 
Mimmo Scognamiglio, 
gallerista con vent’anni 
di attività che questa 
mostra vuole racconta-
re” . In esposizione  23 

artisti con 24 opere 
(installazioni, scultura, 
pittura) provenienti da 
collezioni private, opere 
vendute dalla Galleria di 
Mimmo Scognamiglio, 
il gallerista che tra Na-
poli e Milano ha trac-
ciato con le sue scelte 
artistiche uno spaccato 
di storia dell’arte con-
temporanea tra Kounel-
lis e Shiota. Gli artisti 
esposti sono: Maddale-
na Ambrosio, Chiharu 
Shiota, Antony Gorm-
ley, Peppe e Lucio Pe-
rone, Jason Martin, 
Mimmo Paladino, Joerg 
Lozek, Daniel Canogar, 
Jannis Kounellis, Jenni 
Hiltunen, Jaume Plen-
sa, Anneé Olofsson, 
Bernardi Roig, Marcus 
Harvey, Gavin Turk, Gio-
vanni Manfredini, Xi-
mena Garrido Lecca, 
Spencer Tunick, Julian 
Opie, Max Neumann, 
Massimo Kaufmann, 
Franco Rasma. Uno 
spaccato caotico ma 
pieno di fermento della 
cultura artistica del “ 
secolo breve” non sem-
pre ben definibile entro 
un linguaggio riconosci-
bile e univoco, ma che 
ha portato questi artisti 
a sovvertire il vecchio 
concetto di “ bellezza” e 
a definire inediti percor-
si che mettono in rela-
zione mondi empirici e 
sistematici. La mostra 
rimarrà  aperta fino al 
15 ottobre.

Elisa Pozzoli



SPECIALE RALLY

Tutto pronto per il 53° Rally delle Valli Ossola-
ne. La gara organizzata dalla P.S.A di Paolo 
Fortunati, col patrocinio della Unione Mon-

tana della Valle Vigezzo, valida per il Campionato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e per il Rally 
Piston Cup, si correrà il 10 e 11 giugno 2017.
La gara avrà il suo baricentro nella Valle Vigezzo 
toccando i colli del Verbano. Malesco sarà sede 
di partenza, arrivo ed ospiterà la Direzione Gara, 
Sala Stampa, Verifiche Sportive e Tecniche, a 
Druogno vi sarà il Parco Assistenza, a Villette lo 
Shakedown e a Zornasco la prima prova. Parten-
za da Malesco sabato 10 giugno pomeriggio alle 
16,31 dove avverrà pure la conclusione domeni-
ca 11, dopo aver percorso 482,14 Km comples-
sivi dei quali 83,81 relativi alle 10 prove speciali. 
Quattro prove sabato e le restanti sei domenica. 
Subito dopo la partenza verrà affrontata la prima 
prova, denominata #JB 17 di 4.85 km, ovvero la 
prova di Zornasco in onore di Jules Bianchi, pilo-
ta francese di F1 di origini vigezzione scomparso 
due anni fa in seguito al tragico incidente nel GP 
del Giappone 2014. Si passa alla seconda prova 
speciale a Fomarco di 3,80 km. dove i ragazzi di 
Vco Rally attraverso una giuria qualificata, asse-
gneranno l’ambito premio “Fumarc da Travers” 
10° Anniversario al passaggio più spettacolare 
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sul famoso tornantone 
della prova. prodotti ti-
pici del territorio. Il ral-
ly farà poi sosta a Vil-
ladossola, sede di una 
pausa per il Riordino. 
Si riprende con un se-
condo passaggio sulle 
prime due prove e con-
cludere a Malesco la 

prima giornata. Dopo la 
sosta notturna si ripar-
te domenica alle 8,01' 
e alle 9.15 il via alla ter-
za prova quella di Crodo 
di km. 9,50 in direzione 
di Mozzio. dove verrà 
assegnato il Memorial 
Adolfo Macrì al 1° na-
vigatore ossolano. Si 

Tanti campioni al via del
53° Rally Valli Ossolane
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 Domodossola - Piazza Caduti II Risorgimento, 9 
  Tel. 0324 249183

 info@musicland-domo.it

scenderà poi nel verbano e alle 10.48 vi sarà la 
prova di Aurano di 12.08 km ed infine a conclu-
dere il primo giro sarà la quinta prova della Can-
nobina di 15 Km alle 12.07. Sosta per riordino e 
parco assistenza alla pineta di Malesco dove l’As-
sociazione Ossolana Autisti gestirà un servizio di 
ristorazione presso l’area feste. Il pomeriggio si 
riparte con la sesta prova a Trontano alle 14.25.
Le ultime due speciali saranno il secondo passag-
gio di Aurano alle 15.35 e della Cannobina alle 
16.54 prima dell'arrivo finale a Malesco verso le 
17,30. Attraverso il “Valli Ossolane” saranno pro-
mosse anche importanti iniziative a scopo benefi-
co ed educativo col gazebo della Lifc Lega Italiana 
per la Fibrosi Cistica,e per far conoscere meglio il 
Parco di Educazione Stradale di Druogno, Sabato 
10, dalle 9.30 alle 11.30 i ragazzi delle scuo-
le potranno incontrare alcuni piloti, fare dei giri 
all'interno del parco con la presentazione ai più 
piccoli di cosa sia il rally ed una vettura da corsa, 
inoltre: come divertirsi rispettando il codice della 
strada. Tra i piloti dopo trent’anni di assenza atte-
so rientro del verbanese Pietro Colla, e del dome-
se Marco Laurini già al via del “2 Laghi”, presenti 
alla serata. Ma il più atteso di tutti sarà quello del 
biellese Alex Bocchio già tre volte vincitore della 
gara, Un interessante duello quindi con l’ossolano 
Davide Caffoni vincitore delle ultime tre edizioni.
Tra i piloti di casa presenti anche Stefano Serini 
già protagonista in autocross e rallycross. Infine 
attesa per l'8 volte campione svizzero Gregoire 
Hotz che correrrà con la sua Skoda Fabia R5.

Fumarc 
da Travers
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TRONTANO - Tel. +39 0324 482581  

10°anno
Fumarc 

da Travers
Siamo gia arrivati 

alla decima edi-
zione del piu stra-

vagante coinvolgente e 
divertente trofeo che i 
rally possano mostra-
re, infatti vince il pre-
mio del "Fumarc da tra-
vers" l'equipaggio che 
riesce a fare il traver-
so piu spettacolare sul 
tornantone della prova 
Fomarco. Il trofeo na-
sce nel settembre del 
2007 per festeggia-
re la nascita del grup-
po Vcorally e il ritorno 
della prova speciale di 
Fomarco nei rally osso-
lani. 
Un vero evento nell 
evento, trofeo inizial-
mente in palio nel rally 
sprint dell ossola, che 
fin da subito ha attira-
to diversi appassionati 
sul tornante della prova 
speciale, che a poca di-
stanza dal primo anno 
si è trasformato in 
un'arena o stadio, ar-
rivando ad accogliere 

fino a mille persone, 
guadagnandosi cosi 
dopo quattro edizioni 
nel rally sprint dell os-
sola il posto nel fratel-
lo maggiore dei rally 
ossolani il "Valli" giunto 
allora alla 47 edizione. 
Quella del 2015 è sta-
ta l'ultima edizione del 
"Fumarc", infatti i ra-
gazzi di Vcorally si sono 
fermati nel 2016 ma 
per impegnarsi nella re-
alizzazione di una prova 
spettacolo che porta il 
nome del loro gruppo. 
Dopo l'ottima riuscita 
della prova spettacolo, 
vcorally per il 2017 ci 
tiene a riprendere da 
dove aveva lasciato, e 
siamo sicuri che anche 
quest'anno farichere-
mo a trovare posto allo 
stadio di Fumarc...



La première usine de lames de rasoir a été 
fondée à Belgirate il y a 90 ans.

Elle a ensuite été rachetée par Gillette.

L
a première usine 
de lames de ra-
soir a vu le jour 

sur les rives du Lac 
Majeur, à Belgirate, 
il y a un peu plus de 
90 ans. Cette découv-
erte, nous la devons 
à Giorgio Susanna, 
régatier et historien 
local, qui souhaiterait 
construire un musée 
dédié à Gioacchino 
D’Orio, propriétaire 
de la petite usine du 
lac. M. Susanna expli-
que : « Prima Fabbrica 
Italiana Lame RasOrio 
per Rasoi di Sicurez-
za est née à Belgirate 
et employait de nom-
breuses personnes. 

Le propriétaire s’ap-
pelait D’Orio, d’où le 
jeu de mots utilisé 
dans le nom de l’en-
treprise. La commune 
a retrouvé la fiche de 
début d’activité datant 
de 1926 et quelques 
affiches publicitaires 
de l’époque qui ava-
ient été confiées au 
maire Dante Guarne-
rio. Sur les affiches, 
on voit un porc-épic, 
emblème de la mar-
que de lames de ra-
soir. Au lendemain de 
la Deuxième guerre 
mondiale, l’usine a 
été absorbée par Gil-
lette, géant français 
de l’industrie. »
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Die erste Fabrik für Rasierklingen 
entstand vor 90 Jahren in Belgirate. 

Gilette übernahm sie

D
ie erste italie-
nische Fabrik 
für Rasierklin-

gen wurde vor gut 
90 Jahren in Belgira-
te gegründet. Eigen-
tümer war Gioacchi-
no D’Orio. Dies hat 
der Lokalhistoriker 
Giorgio Susanna ent-
deckt, und er würde 
gerne ein Museum 
dafür einrichten. Die 
Fabrik hiess RasOrio - 
ein Wortspiel mit dem 
Namen des Gründers 
- und hatte eine ganze 
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Von 14 bis 19 Juni 

Anzahl Angestellter. 
Der Historiker konnte 
einige Werbeplakate 
aus der Zeit der akti-
ven Produktion auf-
stöbern, auf denen 
ein Stachelschwein 
voller Klingen abgebil-
det ist. 

www.giugnodomese.it



’est parti pour la 
11ème édition de 
« Musica in Quo-

ta » ! Le programme, 
qui se prolongera tout 
l’été, prévoit une longue 
série « d’excursions en 
musique » au charme 
fou, toutes gratuites, 
menées par des guides 
experts de randonnée 
et qui s’achèveront sur 
la performance musi-
cale d’artistes en solo, 
quatuors et également 
d’orchestres entiers, 
de la pop aux chan-
sons populaires, du 
classique au jazz, de 
la musique des années 
50 au grand virtuose 
de l’accordéon Sergio 
Scappini, un des invi-
tés les plus attendus. 
Vous pourrez écouter 
une musique de quali-
té en live après « être 
arrivé à destination », 
avec des parcours 
toujours plus variés et 
incroyables tracés soit 
par des randonneurs 

22

revient avec une tournée de 

11 concerts itinérants dans des 

décors naturels à couper le souffle

Quota

chevronnés, soit par 
de simples passion-
nés. Une fois arrivés 
au « sommet », les 
panoramas inédits ra-
viront petits et grands 
qui pourront ensuite 
goûter à l’authentique 
hospitalité des respon-
sables de refuges qui, 
à la fin des différents 
concerts, propose-
ront les spécialités 
gastronomiques de 
montagne. De juin à 
septembre, 11 étapes 
sépareront le Parc na-
tional du Val Grande et 
Pian d’Arla, de la gran-
de finale de septembre 
qui se tiendra dans 

l’incroyable cuvette de 
l’Alpe Veglia, à presque 
2 000 mètres d’altitu-
de. Pendant ces trois 
mois, d’autres concer-
ts exceptionnels seront 
organisés dans les plus 
beaux coins de la Pro-
vince du Verbano et 
vous feront même fran-
chir la frontière suisse, 
à Monadello et enfin au 
Piancavallone, un site 
panoramique du Verba-
no à couper le souffle.
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ie Vorbereitungen für die 11. Auflage die-
ses Konzertfestivals sind bereits weit ge-
diehen: Der symbolische Vorhang geht in 

Domodossola im Mai auf - im Zentrum der Täler 
und Berge, die den fantastischen Hintergrund 
für die hochklassigen Konzerte bilden, die den 
ganzen Sommer über von den Seen bis zum 
Kanton Tessin stattfinden werden. Vor den Kon-
zerten ist jeweils eine Wanderung hinauf zum 
Musikpodium angesagt - mit Führern und ko-
stenfrei. 
Die kommende Serie ist vielfältig: Nebst Soli-
sten werden auch Quartette und ganze Orche-
ster mit Musik vom Pop bis zur Volksmusik, von 
der Klassik zum Jazz, von der Musik der 50er 
Jahre bis zum virtuosen Handorgelspieler Ser-
gio Scappini vertreten sein. Im Anschluss an 
die Konzerte können in den nahen Berghütten 
regionale Spezialitäten genossen werden.
Zwischen Juni und September finden die Kon-
zerte an folgenden Orten statt: Pian d’Arla 
im Nationalpark Valgrande,  Alp Casalavera 
oberhalb Domodossola/Alpe Lusentino, Alp 
Nuovo auf dem Mottarone oberhalb Stresa, in  
Crego, Esigo und der Alpe Deccia im Antigo-
riotal, am Rifugio Al Cedo im Vigezzotal, auf 
der Alpe Mastrolino oberhalb des Ortasees, in 
Monadello im nahen Kanton Tessin und schlies-
slich in Piancavallone, bevor der Musikreigen 
im September mit dem grossen Finale der Alpe 
Veglia auf 2000 Metern ü.M. endet.

kommt zurück mit 

elf Live-Konzerten 

hoch in den Bergen

Musica in

10



Eigenproduktion
Propre production

En octobre, le XX Championnat d’Europe 
de Canicross et Cani-VTT aura lieu 

à Vigezzo

E
n octobre 2017, 
la vallée Vigezzo 
et toute l’Ossola 

seront propulsées sur 
le devant de la scène 
internationale à l’oc-
casion du XX Cham-
pionnat d’Europe de 
Canicross et Cani-VTT 
auquel participeront 
plus de 500 athlètes. 
Composé de difficultés 
techniques et d’autres 
sections plus fluides 
et rapides, le tracé 
permettra d’observer 
au plus près les capa-
cités techniques des 
athlètes et de leurs 
chiens qui les accom-
pagneront dans cette 
aventure. Le comité 

responsable de l’orga-
nisation invite tous les 
passionnés à venir 
soutenir l’Équipe na-
tionale italienne, tous 
les athlètes étrangers 
avec leurs magnifiques 
chiens et à découvrir 
ensemble les futurs 
Champions d’Europe 
2017. Pour connaître 
toutes les informations 
sur l’événement et les 
disciplines, vous pou-
vez consulter le site : 
www.ecf2017.it”.
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Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj
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Internationaler Sportanlass im Vigezzotal: 
Europäische Canicross-
und Bikejöring-Meisterschaften

D
iesen Oktober 
werden im Vigez-
zotal über 500 

Athleten erwartet, die 
an den 20. Europäis-
chen Canicross- und 
Bikejöring-Meisters-
chaften teilnehmen 
werden. In den letzten 
Tagen haben sich in 
Santa Maria Maggio-
re die 19 nationa-
len Verbandsspitzen 
getroffen, um den 
Streckenverlauf und 
die Infrastrukturen zu 
begutachten. Sie zei-
gten sich begeistert 
über die Schönheit der 
Location und der Renn-
strecken. Diese eignen 
sich hervorragend für 
die Radfahrer, die hier 
mit ihren Hunden un-

terwegs sein werden. 
Diese Europameister-
schaft findet vom 12. 
bis 15. Oktober statt. 
Auf der Website www.
ecf2017.it sind alle 
Angaben über den An-
lass und die verschie-
denen Disziplinen zu 
finden.
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DOMODOSSOLA-Ein 55jähriger 
Domese musste Ende Januar
 eine Nacht im Gefängnis verbrin-
gen: Als User der Mitfahrer-App 
sei er kontaktiert worden für 
eine Fahrt nach Deutschland. 
Ausserhalb von Mailand stie-
gen daher drei Personen aus 
Afrika ein, zwei Männer und eine 

Frau, die nur wenig Englisch 
sprachen, deren Papiere aber 
in Ordnung seien. Am Zoll von 
Chiasso Brogeda dann die bitte-
re Erkenntnis, dass es sich um 
illegal Ausreisende handelte. Er 
selber musste wegen Verdachts 
auf Fluchthelfer eine Nacht im 
Gefängnis verbringen und eine 
Busse bezahlen. 

MACUGNAGA- Ein Teil der 500 
Jahre alte Linde von Macu-
gnaga hat sich in den letzten 
Tagen vom Stamm gelöst und 
ist abgebrochen, doch der ver-
bleibende Stamm ist gesund. 
Dieser berühmte Baum ist 
12 m hoch, und der Stamm 
hat einen Umfang von 8 Me-
tern. Er ist im Verzeichnis der 
monumentalen Bäume des 
Piemont aufgeführt, und man 
geht davon aus, dass er gut 
500 Jahre alt ist. Diese Lin-
de ist ein Symbol der Walser-
gemeinschaft, denn in ihrem 
Schatten hatten die Walser 
dereinst ihre Versammlungen 
durchgeführt. Weil der Baum 
schon vor Jahren gefährdet 
schien, wurde er mit Kabeln 
stabilisiert.

MOTTARONE- North West 
Paragliding organisiert 
auf dem Berg Mottarone 
oberhalb Stresa einen Gra-
tiskurs für Gleitschirm-In-
teressierte. Mittels einer 
ausführlichen Präsentation 
und einfachen Bodenübung-
en kann sich jedermann 
eine genaues Bild davon ma-
chen, wie der Gleitschirm 
funktioniert. Instruktoren 
und Piloten sind anwesend, 
um alle Infos über Material, 
Technik, Möglichkeiten und 

Sicherheit sowie die Tan-
demflüge und die Kurse zu 
geben. Unter den Teilneh-
menden wird ein Gratis-Tan-
demflug verlost. Die vol-
lständigen Infos finden Sie 
unter www.northwestpa-
ragliding.it und weiter auf 
“Open Day”.

Mann aus Domo 
im Gefängnis weil 
er drei Personen 
in die Schweiz 
schmuggeln wollte

21jähriger
 gesuchter 
Delinquent im 
Vigezzotal 
festgenommen

VIGEZZO-Die Polizei hat im 
Vigezzotal einen 21jährigen 
Rumänen festgenommen, der 
zur Fahndung ausgeschrieben 
war. Bei der Personenkontrolle 
fiel er durch seine abwehren-
de Haltung auf; er gab falsche 
Personalien an und behaupte-
te, ein Schafhirte auf Arbei-
tssuche in Italien zu sein. Bei 
der Überprüfung konnte seine 
tatsächliche Identität ermittelt 
werden. Zugleich stellte sich 

heraus, dass er in seinem 
Herkunftsland wegen zahlrei-
cher Delikte zur Fahndung au-
sgeschrieben war. Er wurde 
verhaftet und ins Gefängnis 
von Verbania überführt.

DOMODOSSOLA-17-5-2017- 
Letzten Samstag Nachmittag 
erhielt die Polizei einen Anruf 
aus einer Bar in Domodosso-
la. Danach war ein Schweizer 
Motorradfahrer dermassen 
betrunken, dass er nicht mehr 
fahrtüchtig war. Zunächst wur-
de er auf den Polizeiposten ge-
bracht, wo man ihn motivierte, 
mit dem Zug nach Hause zu 
fahren. Da er zusammen mit 
Kollegen unterwegs war, kon-
nte einer von ihnen mit dem 
Motorrad zurück in die Schweiz 
fahren. 

Schweizer 
Motorradfahrer 
ist betrunken 
und muss mit 
dem Zug nach 
Hause

Teil der 
historischen 
Linde von 
Macugnaga 
abgebrochen

Einführungstag 
ins Gleitschir-
mfliegen am 
Sonntag auf dem 
Mottarone

Gefunden in 
www.wallis24.it

15 Flüchtlinge 
von der Schweiz 
nach Domodossola 
zurückgebracht

DOMODOSSOLA- Am Mittwo-
ch sind 15 Flüchtlinge aus 
Nicht-EU-Ländernvon der 
Schweiz nach Italien zurückg-
ebracht worden. In Domodos-
sola sind sie von der Grenzpo-
lizei und den Militärpolizisten 
empfangen worden, die im Mai 
die hiesige Polizei während des 
G7-Gipfels verstärken.
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Gefunden in www.wallis24.it

D
ie Wahl der 
Journalisten der 
angesehenen 

Autozeitschrift Quat-
troruote (“Vier Räder”) 
ist für die Präsentat-
ion des neuen Suzuki 
Ignis auf Domodossola 
gefallen. Im Video der 
Testfahrt sind daher 
auch die Sehenswürd-
igkeiten von Domodos-
sola zu sehen.

La nouvelle Suzuki Ignis testé par 
Quattroruote Automobile magazine à Domo

I
ls ont choisi le « sa-
lon » de la ville et du 
marché, les journali-

stes de Quattroruote, 
le prestigieux journal 
dédié aux voitures 
et moteurs, pour te-
ster la nouvelle Suzuki 
Ignis, immortalisant 
les beautés de la ville.

Das Automagazin Quattroruote testet 
den neuen Suzuki Ignis in Domo
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Carrières de pierre et canyons: 
le décor d’exception de 

Tones on the Stones 2017
C

ette année, To-
nes on the Stones 
sera organisé du 

15 au 23 juillet. Unique 
au monde, le festival 
présentera cette année 
encore un programme 
exceptionnel, notam-
ment par les lieux de re-
présentation choisis : la 
carrière spectaculaire 
de gneiss gris située à 
Trontano, creusée par 
le travail acharné des 
hommes, et les forma-
tions rocheuses des 
Gorges d’Uriezzo, mo-
delées par l’action in-
lassable de la glace et 
de l’eau, deux décors 
naturels époustouflants. 
Cette année, le festival 

musical portera une at-
tention particulière aux 
jeunes et aux enfants, 
grâce aux deux groupes 
phares du festival, Nex-
tones et Tones on the 
Stones Kids, respective-
ment spécialisés dans 
la musique électronique 
jouée dans les carrières 
et dans les événeme-
nts pour un très jeune 
public organisés dans 
un véritable « jardin de 
glace » composé de 
canyons spectaculaires. 
Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulter le site : www.
tonesonthestones.com
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Steinbruch und Canyon sind die 
Bühnen für das Musikfestival 
“Tones on the Stones” 2017
V

om 15. bis 23. Juli 
können die Konzer-
te von Tones on 

the Stones im Steinbru-
ch von Trontano bei Do-
modossola und in den 
vom Wasser geformten 
Schluchten der Orridi di 
Uriezzo bei Baceno unter 
freiem Himmel genos-
sen werden. Dank der 
besonderen Locations 
voller Magie und der 
hochklassigen Musik ist 
dieses Festival weltweit 
einzigartig. Es findet be-
reits zum zehnten Mal 
statt und zieht immer 
mehr Publikum an. Im 
Programm sind dieses 
Jahr auch Spezialkon-
zerte für Jugendliche 
“Nextones” und Kinder 
“Tones on the Stones 
Kids”. Die künstlerische 
Leitung dieser Konzer-
tabende liegt bei der So-
pranistin Maddalena Cal-
deroli. Dank ihr ist das 
Festival zum grossen 
Erfolg geworden. dieses 
Jahr sind bedeutende 
Rabatte vorgesehen für 
Frühbucher. Alle Infos 
sind hier zu finden: www.
tonesonthestones.com
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L
’Arc de Palmyre 
prendra ses quar-
tiers à Arona pen-

dant trois mois. Après 
avoir été exposée à 
Londres, New York, 
Dubaï et Florence à 
l’occasion du G7 cul-
turel, l’installation do-
minera la Place San 
Graziano jusqu’au 30 
juillet. Des milliers de 
visiteurs sont atten-
dus en ville au cours 
des trois mois pen-
dant lesquels l’arc, 
devenu un symbole 
mondial du triomphe 
de la coopération en 
matière de confli-
ts, d’optimisme mais 
aussi de l’ingéniosité 
de l’homme face à la 
destruction insensée, 
s’offrira à la vue de 
tous. De nombreuses 
initiatives s’articule-
ront autour de la prés-
ence de l’Arc en ville.

L’arc de Palmyre s’installe à 
Arona



Der Tempelbogen von 
Palmyra triumphiert 

in Arona

2

B
is zum 30. Juli 
wird der Trium-
phbogen von Pal-

myra in Arona stehen. 
Der internationale 
Event “Passing throu-
gh, moving forward”  
nachdem diese Na-
chbildung in London, 
New York, Dubai und 
Florenz während der 
G7 der Kultur zu 
sehen war, wird sie 
nun bis zum 30. Juli 

auf der Piazza San 
Graziano in Arona zu 
bewundern sein. Tau-
sende von Besuchern 
werden in den Mona-
ten erwartet, in denen 
der Bogen hier stehen 
wird. Er ist zum globa-
len Symbol des Sieges 
des menschlichen Wil-
lens über die unsinnige 
Zerstörung geworden. 
Arona wird während 
den Sommermonaten 

zahlreiche Spezia-
lanlässe rund um den 
Bogen durchführen. 
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MUsica in Quota kommt zurück mit 
elf Live-Konzerten hoch in den Bergen

Musica in Quota revient avec une tournée 
de 11 concerts itinérants dans des 
décors naturels à couper le souffle

Der Tempelbogen von Palmyra 
triumphiert in Arona

L’arc de Palmyre s’installe à Arona

Alle News 
aus dem Ossola Tal

Internationaler Sportanlass im Vigezzotal: 
Europäische Canicross-und
Bikejöring-Meisterschaften

En octobre, le XX Championnat d’Europe 
de Canicross et Cani-VTT 

aura lieu à Vigezzo


