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Torna

Musica in Quota
Dopo 122 anni risolto il mistero
dell'affondamento della Locusta?
I ghostbuster italiani a caccia
di fantasmi sul Verbano
Il domese Mirko Raimondi sbaraglia 13.500 concorrenti
e diventa per un mese il Ceo di Adecco in Italia
Speciale Rally delle Valli Ossolane
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U

n patto generazionale, la memoria storica della
città insieme all’eccellenza scientifica esportata oltreconfine per il
presente e il futuro. È
questa la fotografia dei
due benemeriti 2018
della città di Verbania
resa durante la consegna degli attestati,
dal presidente del Consiglio comunale Pier
Giorgio Varini. Arialdo
Catenazzi, 92 anni, ex
partigiano e presidente
locale dell’Anpi e Luca
Giovanella, 52, medico
specialista in medicina
nucleare che vive e lavora a Bellinzona sono
coloro che il Consiglio
comunale ha insignito
di questa onorificenza.
“Un premio che mi onora – ha commentato
il medico originario di
Suna – e anche un po’
mi emoziona. Vivo da
15 anni in Svizzera ma
Verbania, il suo lago e
le sue montagne le ho
nel cuore e ogni fine
settimana sono qui”.
Del suo impegno di medico ma anche di volontario della Croce Rossa
ha parlato il consigliere
comunale Patrich Rabaini, intervenuto spendendo parole di elogio
per Giovanella e Catenazzi.

Le montagne sono
state anche una parte
della vita di Catenazzi,
che con il nome di battaglia “gatto” visse l’e-

sperienza della Resistenza, che ha raccontato in
un paio di aneddoti sulla prima operazione partigiana, il furto di dodici fucili a Intra, o il primo conflitto a fuoco. Tramandare la memoria è diventata
per lui una vocazione, alla Casa della Resistenza
e con l’Anpi, che porta avanti nonostante l’età
-e una vita piena tra la famiglia e gli amici- con
spontaneità e genuinità, narrando senza retorica
quei fatti del 1943-1945, come ha sottolineato
Luisa Mazzetti, presidente dell’Anpi Vco. La cerimonia s’è svolta a Villa Giulia alla presenza del
presidente Varini e del sindaco Marchionini e di
un centinaio di persone che hanno tributato un
lungo e caloroso applauso ai due benemeriti, ai
quali è stata consegnata la pergamena celebrativa. Per Giovanella – -nota di colore- dovrà essere
riscritta perché la mano che l’ha vergata ha sbagliato il cognome, trasformandolo in Giovannella,
storpiato poi in Giovannelli.
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Torna Musica in Quota:
da giugno a settembre il festival
tra vette e alpeggi del Vco

D

al 16 giugno al 2 settembre ci saranno dodici appuntamenti (gratuiti) per la dodicesima edizione di Musica in Quota: “Scenari
mozzafiato in quota incorniciano proposte musicali di qualità- spiegano i promotori- l'undicesima
edizione ha fatto registrare numeri importanti e
in forte crescita, con quasi 4.000 spettatori che

hanno raggiunto rifugi e pianori d'alta montagna
per assistere a concerti di qualità: solisti, quartetti, formazioni classiche e addirittura orchestre
hanno calcato palcoscenici naturali di rara bellezza del Verbano- Cusio-Ossola, scelti per rendere Musica in quota un festival davvero unico.
È questa, infatti, la formula vincente di Musica

AUTOLINEA DI GRAN TURISMO PER LA RIVIERA ADRIATICA
DAL 2/6 AL 16/9

www.comazzibus.com
TEL. 0323/552172

INTRA - GRAVELLONA T. - OMEGNA - BORGOMANERO - ARONA - NOVARA -ARLUNO
RAVENNA - CERVIA - CESENATICO - BELLARIA - RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA - GABICCE MARE
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in quota, che rappresenta ormai uno dei festival
più amati e seguiti delle Alpi e viene organizzato
dall'omonima associazione con il patrocinio di numerosi enti locali e con il contributo di fondazioni
e sponsor privati: sono incontri tra musica e natura, tra passione per le sette note e amore per
la montagna. In calendario, anche questa estate,
una lunga serie di escursioni in musica, tutte gratuite e con esperte guide escursionistiche, che
culminano con esibizioni coinvolgenti e sempre
diverse: dal pop al canto popolare, dalla classica
al jazz. Protagonisti saranno giovani e talentuosi

musicisti affiancati da nomi affermati a livello nazionale ed internazionale, come il virtuoso della
fisarmonica, Sergio Scappini, uno degli ospiti più
attesi, il chitarrista Renato Pompilio, la pianista
Tiziana Coco, il percussionista Paolo Pasqualin e
il sassofonista Giancarlo Ellena. L’ascolto di musica live di qualità avviene dopo aver raggiunto a
passo lento la destinazione, con percorsi sempre
diversi, adatti a escursionisti esperti ed anche a
semplici appassionati. Una volta giunti in vetta,
a stupire saranno i panorami di questa porzione alpina, accompagnati dalla calorosa ospitalità
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dei rifugisti, che al termine dei momenti musicali
proporranno le tipiche specialità gastronomiche
di montagna. Musica in quota trasformerà anche
quest'estate alcuni tra gli alpeggi piemontesi più
belli in veri e propri palcoscenici a cielo aperto.
Il percorso è partito sabato 19 maggio dal cuore – Patrimonio Unesco – di queste valli, il Sacro
Monte Calvario di Domodossola, con il concerto/
presentazione del festival che è stata anche occasione di consegna alla Scuola Media ad indirizzo
musicale di Domodossola di un assegno di 500
€ da parte dell'Associazione. Dal 16 giugno, con
l'unico concerto al tramonto (tutti gli altri sono
in programma alle ore 11.30), partirà il vero e
proprio festival. Da Pian d'Arla, in Val Grande,
si passerà al piccolo centro di Bordo nella rigogliosa Valle Antrona e ancora all'Alpe Cicerwald
splendida terrazza incorniciata dalla spettacolare
parete est del Monte Rosa. A luglio quattro appuntamenti: si torna nel Parco Nazionale della
Val Grande, protagonista del recente successo
cinematografico de “La Terra Buona”, presso l'Alpe Parpinasca e l'Alpe Prà, in Valle Vigezzo alla
Colma di Toceno e nuovamente alle porte della
Val Grande con la panoramica Alpe Ompio. Nel
cuore dell'estate da non perdere gli appuntamenti dell'Alpe Cortevecchio e poi alle quote più alte
della Diga dei Sabbioni in Valle Formazza e all'Alpe Monscera in Val Bognanco, per il seguitissimo concerto del 14 agosto. Si chiude con l'Alpe
Aleccio in Valle Antigorio e con il gran finale sulla
terrazza panoramica del Santuario della Madonna del Sasso, a picco sul Lago d'Orta. L'Associazione Musica in Quota cura anche quest'anno
l’organizzazione del festival, creato con l'intento
di diffondere la conoscenza di luoghi di autentica
bellezza alpina del Verbano-Cusio-Ossola, spesso
poco conosciuti e frequentati. A sostenere Musica in quota sono i numerosi partner e sponsor,
ma anche gli spettatori-escursionisti, che associandosi al costo di 10€ (20€ con l'omaggio di un
utile gadget), contribuiscono ogni anno a sostenere le attività culturali dell’Associazione.

DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO T.
BORGOMANERO
ROMAGNANO SESIA
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I Carabinieri domesi, impegnati in un controllo
stradale, hanno deferito in stato di liber tà per
guida in stato di ebbrezza
P.G., 58enne che, sottoposto a test etilometri-

Uomo con la patente revocata
fermato ubriaco
al volante: "Mia
moglie aveva bevuto e non voleva
guidare"
co è risultato trovarsi in
stato di ebbrezza con un
tasso superiore al consentito pari a 1,74 G/L.
I militari, durante le verifiche, hanno rilevato che
l’uomo, residente a Domodossola, era alla guida del veicolo privo della
patente di guida perché

gli era stata già revocata 3 anni prima per
identico motivo. Alquanto bizzarre le motivazioni
rese in sede di controllo
dall’uomo, che ha riferito di essersi messo alla
guida dell’autovettura in
quanto, dopo una cena al
ristorante in compagnia
della moglie, quest’ultima
non si sentiva di mettersi
alla guida perché riteneva
di avere bevuto troppo.

Spaccia
cocaina,
denunciato
un 29enne

stato immediatamente inseguito, raggiunto e bloccato dai carabinieri. Per
lui sono scattati gli arresti
domiciliari, mentre il materiale rinvenuto, consistente in circa 250 Kg di rame
del valore di circa 2000
Euro, terminate le formalità di rito, è stato restituito
al legittimo proprietario.

E' stata denunciata dai carabinieri domesi, rimanendo in
stato di libertà A.C., 29enne
di origine rumena, residente
in Domodossola, già conosciuto alle forze dell’ordine, per
detenzione ai fini dello spaccio di “cocaina” e contestualmente hanno segnalato alla
Prefettura 3 persone, tutte
di Domodossola, per uso personale di stupefacenti, sequestrando 2,5 gr. complessivi di
cocaina.

Una teca riscaldata
e allarmata per il
nuovo defibrillatore
Cri agli impianti
sportivi

Domese arrestato
per furto di rame.
Sopreso a rubare si
nasconde e scappa,
ma viene preso

I Carabinieri del Nucleo
Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Domodossola hanno arrestato,
nella flagranza del reato di
fur to, il 41enne P.S., domiciliato a Domodossola.
Durante una perlustrazione notturna, insospettiti
dai rumori provenienti da
un capannone industriale,
i militari operanti hanno
sorpreso l’uomo intento
ad aspor tare rame ed altro materiale da una locale
azienda di lavorazione metalli. Il 41enne, colto sul
fatto, ha tentato dapprima
di nascondersi nel buio e
poi di darsi alla fuga, ma è

Inaugurazione della Postazione
Defibrillatore
Dae
posizionato
all'esterno della sede della
Croce rossa di Domodossola con teca riscaldata
e allarmata, Donato dal
Gruppo Giovani della Croce Rossa Coordinati da
Rober to Scar fone Consigliere del Comitato locale
di Domodossola. Il pensiero va alla comunità, in
par ticolare in una zona
così tanto frequentata
che aumenterà ancora
con l'aper tura del nuovo
centro spor tivo.

A Gravellona
incontro per
prevenire truffe,
rapine e raggiri ai
danni degli anziani
Si è svolto lunedì 21
maggio, nell’ambito della settimana della terza

età, presso la biblioteca
c i v i c a F. C a m o n a , u n i n contro pubblico sul tema
“Occhio a chi bussa e
non solo”, con il Luogotenente Tiziano Petaccia, il vicesindaco Anna
Di Titta e il comandante
d e l l a p o l i z i a L o c a l e Te r e s a Tr a p a n i . D i T i t t a , n e l
presentare l’incontro ha
ricordato che l’iniziativa
è promossa dall’amministrazione comunale tocense in collaborazione
della parrocchia di San

Pietro Apostolo, su un
tema molto sentito tra
gli anziani per prevenire e scongiurare i molti
episodi di fur ti, rapine
e raggiri, spesso commessi verso le persone
sole e anziane. Ospite
dell’incontro
tocense
è stato il comandante
provinciale del N.O.E. il
Luogotenente Petaccia
che, peraltro risiede a
G r a v e l l o n a To c e . “ I l n u mero delle denunce sui
reati di truffa, di rapina
e fur ti, aldilà dei dati
statistici denunciati -ha
osser vato il carabiniere- non sono diminuiti
anche per via del numero minore di carabinieri
presenti sul territorio.
Ultimamente -ha sottolineato il comandante
del N.O.E.-, sono molte
le persone che non denunciano di aver subito
un fur to, una rapina o di
essere state truffate e
raggirate”.
La causa è probabilmente dovuta alla depenalizzazione di questi reati
e, inoltre, ha aggiunto
Petaccia non c’è più neanche l’obbligo di procedere d’ufficio da par te
nostra”.
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'Pendolare
dell’eroina'
da Verbania
alla Brianza a
Striscia la notizia

Il volto oscurato, la voce contraffatta, una storia vera. Una
storia di pendolare dell’eroina,
di un lungo viaggio in treno da
Verbania alla Brianza a caccia
di stupefacenti. È verbanese
l’ignoto intervistato da Striscia
la notizia. La trasmissione satirica di Canale 5 ha mandato
in onda un servizio dell’inviato
Max Laudadio in cui si segue
lo spaccio nella provincia di
Monza. A Ceriano Laghetto, in
uno spazio aperto e pubblico,
esiste un sorta di supermercato cui si accede a tutte le ore
del giorno, e al quale l’uomo
intervistato racconta di recarsi quotidianamente: “Vengo
da Verbania, è uno sbattimento. Prendo il treno e in un’ora
sono a Busto, poi venti minuti e
arrivo qui”, ha detto nell’anonimato, ma pur sempre ripreso
da una telecamera, spiegando
il prezzo della droga: 20 euro
per un grammo. Il servizio ha
documentato lo spaccio al parco delle Groane con lo scopo,
dichiarato dall’inviato, di porre
fine a questa situazione di degrado sociale.

Rubata e sostituita
la rosa
della vedova del
monumento ai
Caduti

Era scomparsa (di nuovo)
ma ora è stata sostituita.
I vandali non danno pace
al monumento ai Caduti di
Pallanza e, soprattutto, alla
rosa che regge nella mano
destra la statua raffigurante una vedova di guerra
che, con il figlioletto orfano
in braccio, rende omaggio
al luogo di sepoltura del
marito. Quel gesto delicato
e struggente, quella posa
plastica incisa nel bronzo,
si devono allo scultore italorusso Paolo Troubetzkoy.
Nella sua concezione la
statua, posata su un grande blocco di marmo bianco che ospita la lapide con
i nomi dei caduti durante

la prima guerra mondiale,
aveva un senso proprio con
la presenza del fiore. Che,
negli anni addietro, sparì,
danneggiato o trafugato.
Solo tre anni fa un fabbro
l’ha forgiato e ricollocato al
suo posto, dove è rimasto
fino ai giorni scorsi, prima
di sparire nuovamente. E di
tornare una seconda volta
grazie all’arte del medesimo
fabbro.

Le borse
di studio
della Soms
di Intra
Due borse di studio come segno dell’impegno solidaristico
verso le nuove generazioni.
Nel giorno dell’assemblea
che ha approvato il bilancio
del 2017, la storica Società
operaia di mutuo soccorso
di Intra ha premiato due giovani legati al sodalizio. Paola
Rossi, socia; e Thomas Ranaudo, figlio di un socio che

ha completato un importante
percorso di studi universitari
in Inghilterra, hanno ricevuto
un attestato e il contributo
dal presidente Franco Maria
Franzi e dal segretario Alfonso Senatore a nome del direttivo. Sono 158 anni che la
Soms intrese opera nella sua
sede di via De Bonis. L’impegno dei 130 soci è costante
nel mantenere l’edificio e la
sala alle condizioni originali, e
nel raccoglie e distribuire denaro nello spirito mutualistico che da sempre la contraddistingue. “Il nostro sodalizio
attua concrete iniziative solidaristiche ed eroga sussidi a
supporto dei soci, soprattutto in ambito socio sanitario”,
spiega Franzi. L’aiuto va dai
rimborsi per le spese mediche ai sussidi a sostegno del
reddito, così come si supportano gli iscritti che si trovano
ad affrontare gravi disagi sociali, i soci anziani o invalidi.
La Soms manifesta la sua
presenza in caso di nascita di
un nuovo figlio o, riprendendo
un principio cardine della storica mutualità, interviene sostenendo la famiglia del socio
defunto e gli orfani minorenni. "Ogni anno - sottolinea il
segretario Senatore - interveniamo per il restauro conservativo e la manutenzione
della struttura, che necessita di cure costanti: l’impegno
su questo fronte non è mai
venuto meno, anche nella
consapevolezza di quanto ha
sempre rappresentato ed ancora rappresenta per i soci".

Evade dai
domiciliari e
viene raggiunto
da una denuncia
di scippo

Dentro e fuori dal carcere,
colto in flagranza diverse
volte per furto e a processo per altri episodi simili,
rischia di tornare presto dietro alle sbarre. Attualmente un 37enne verbanese si
trova agli arresti domiciliari
in attesa del processo che
lo vede imputato per il tentato furto notturno in un
locale di Intra confessato
alla polizia che il 14 aprile
l’ha arrestato in flagranza.
Il 18 giugno questo e altri
procedimenti verranno accorpati in un fascicolo unico

ma, nel frattempo, l’uomo
s’è messo nuovamente nei
guai. Nei giorni scorsi ha
mancato i controlli che il
personale della questura effettua sul rispetto degli obblighi dei termini di custodia.
I poliziotti gli hanno suonato
il campanello ripetutamente
e in più occasioni, senza trovarlo e, per questo, l’hanno
denunciato per evasione. La
denuncia finirà presto sul tavolo del giudice che potrebbe revocare la custodia cautelare ai domiciliari. Di più,
al termine di un’attività investigativa iniziata a febbraio,
è stato denunciato per un
tentato scippo. La polizia lo
ritiene l’uomo che, insieme
a un amico e in compagnia
di un cane, una sera ha avvicinato una donna appena
uscita di una pizzeria di Intra
con l’intento -così ha raccontato quest’ultima- di volergli
prendere la borsetta. Rientrata nel locale e sfruttando
l’uscita di un altro avventore
per andarsene senza problemi, la donna è rincasata e
l’indomani ha sporto denuncia. Le indagini, mancato il
riconoscimento fotografico,
hanno avuto una svolta grazie alla presenza di un testimone oculare.
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l mistero della Locusta è risolto? Sono
passati 122 anni da
quando nell’Alto Verbano sparì, affondata e dispersa chissà in quale
punto del lago, la torpediniera T19 della Regia
Finanza, mezzo navale
in servizio a Cannobio
con il quale le Fiamme
Gialle presidiavano i
traffici navali – e il contrabbando – tra l’Italia e
la Confederazione elvetica. Era un’imbarcazione in metallo lunga poco
meno di 20 metri e che
emergeva per mezzo
metro al di sopra delle
onde. Viaggiava a una
velocità massima di 17
nodi manovrata da un
equipaggio di otto marinai della Regia marina.
Gli stessi che nella notte tra l’8 e il 9 gennaio del 1896 sparirono
durante una missione,
insieme a quattro finanzieri. Da allora la Locusta è stata cercata
in lungo e in largo inutilmente. Almeno sino
poco tempo fa. Così
almeno sostiene un ingegnere varesino, Roberto Mazzara, che al
quotidiano La Prealpina
ha raccontato di averne
scoperto l’ubicazione.
Secondo il ricercatore,
coadiuvato in quest’opera dai Sub Verbania

Dopo 122 anni
risolto il mistero
dell'affondamento
della Locusta?
e dall’Avav (Associazione velica Alto Verbano) di
Luino, la Locusta si trova a Punta Cavalla, nel
comune di Tronzano Lago Maggiore, sulla sponda
lombarda. L’individuazione si basa sulle rilevazioni
dell’ecoscandaglio e di un magnetometro. È stata
fotografata e presto verrà videoripresa.

Se la sua identificazione
verrà confermata si risolverà un mistero vecchio di due secoli.
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Il domese Mirko Raimondi sbaraglia
13.500 concorrenti e diventa per un
mese il Ceo di Adecco in Italia
n domese di 22 anni, Mirko Raimondi, guiderà il gruppo Adecco in Italia per un mese.
L'incredibile incarico ottenuto dal giovane
ingegnere ossolano, già balzato agli onori delle
cronache per un progetto di ottimizzazione delle
consegne dei pacchi per Amazon, che gli aveva
fatto vincere un premio ed essere ospitato nella

sede del colosso americano, arriva dopo una durissima selezione con oltre 13.500 candidati per
ottenere il titolo di Ceo for One Month del Gruppo
Adecco in Italia. Mirko Raimondi si è laureato al
Politecnico di Torino con un master presso l’Università Internazionale della Catalogna, ed ora
affiancherà l' amministratore delegato del gruppo
a livello nazionale, in tutte le sue attività professionali, vivendo come un “Ad” per un intero mese.
Questa è la quarta edizione di Ceo for One Month, progetto di Adecco che nel 2018 ha coinvolto
oltre 200.000 giovani in 47 Paesi del mondo.
Mirko Raimondi dopo che avrà fatto l'esperienza
per un mese di guidare una grande azienda a
livello nazionale potrà concorrere a una seconda
selezione per competere a livello mondiale. Così
Adecco intervista Mirko sul suo sito: Tre parole
su di te: “Emotivo, determinato, curioso”. Cosa
vorresti fare da grande? “Dirigente di una grande
azienda”. La tua unicità consiste in: “Un mix che
non si può descrivere perché è meglio conoscerlo”. Una cosa che ami? “Cucinare”. Una cosa che
odi? “La mancanza di rispetto”. Il leader a cui ti
ispiri? “Martin Luther King”.
Foto:
https://adeccogroup.it/valore-al-lavoro/giovani-e-lavoro/ceo-for-one-month/
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ghostbuster

ghostbuster sono tornati sul Lago Maggiore. Anche se il nome
evoca i personaggi che
il regista Ivan Reitman
portò al successo in un
cult movie anni ’80, la
loro attività non è un’opera cinematografica.
Il team del National
ghost uncover, associazione romagnola che
un po’ in tutta Italia è
assurta all’onore delle
cronache per “missioni”
di investigazione su fatti
paranormali, nei giorni
scorsi è stato in azione
a Cannobio. Il presidente Massimo Merendi e i
suoi collaboratori sono
sulle tracce di Maggie,
una sorta di Nessie (il
celeberrimo mostro di

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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och Ness) del Verbano su cui avevano già investigato due anni fa a Stresa. Il ritorno è stato propiziato dalla segnalazione di una donna residente
nell’alto Verbano che ha visto -e immortalato- un
cerchio scuro disegnato sullo specchio d’acqua
antistante il lungolago che, pare, sia stato avvistato anche in Svizzera. Tanto è bastato perché
la troupe, armata di fotocamere, telecamere,
registratori e apparecchi sensori, girasse per il
paese destando interesse e curiosità.
Oltre a Maggie, che sarebbe stata avvistata l’anno scorso da alcuni pescatori nella zona delle
Isole Borromee, c’è interesse anche per un misterioso gendarme scorto nei giorni successivi,
sempre a Cannobio, da tre donne su un pontile mentre, parlando in lingua francese, prima di
scomparire ha lasciato cadere tre monete svizzere.

Beretta Patrick
6614 Brissago
079 200 22 20

-taglio e risanamento alberi
-vendita legna da ardere e d’opera
-sfalcio prati
-potature varie
-pulizia e manutenzione giardini

-Bäume schneiden
-Verkauf von Brenn- und Bauholz
-Rasenpflege
-diverse Gartenunterhaltarbeiten
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Festival dell'Immateriale
I

l Festival dell'Immateriale, dedicato alle
cultura immateriale
delle Alpi, e dell'Ossola
in particolare, si trasferisce in Valle Antrona più precisamente a
Borgomezzavalle. Il Festival, giunto alla sua
IV edizione, comprenderà come sempre un
momento di studio il
23 giugno ospitando
l'importante
convegno e seminario: “Patrimoni di memorie, il
turismo dell’apprendimento nelle terre alte"
organizzato con la collaborazione di ben 4
Università italiane (il
23 giugno casa Vanni
dalle ore 9.30) e uno
di svago con lo spettacolo-concerto di Mario Ermini Burghiner e
la band Mazarocc dal
titolo “Porc da Mazà”
(ore 21 presso la sala
polivalente). Al pomeriggio dalle ore 16 giochi tradizionali in piazza con Fera Teatro: “Il
turismo – spiegano i
promotori- è una straordinaria risorsa per
lo sviluppo delle Terre
Alte, capace di valorizzare le comunità montane e contrastare lo
spopolamento e il depauperamento locale.
Le forme del nuovo turismo si declinano, ormai da tempo, secon-

do principi di sostenibilità e responsabilità che
richiedono, da una parte, la patrimonializzazione delle culture dei territori, dall’altra, il lavoro
congiunto dei soggetti, pubblici e privati, che
operano nei contesti montani. Questa sinergia
consente di armonizzare i prodotti turistici con
le filiere produttive territoriali e la dimensione
culturale da esse sottese. Ne scaturisce così
una forma di turismo che costituisce un vero e
proprio “turismo dell’apprendimento”, che avvicina e integra il turista nella dimensione naturale e culturale di un territorio”. In programma il
22 giugno alle ore 14 un incontro a Villadossola,

presso la chiesa di San
Bartolomeo, la visita
dei terrazzamenti megalitici di Varchignoli,
di alcuni insediamenti
abitativi nel comune di
Borgomezzavalle e della chiesa di Seppiana.
La visita sarà condotta
da Paolo Lampugnani.
Alle 20 la Cena conviviale. Il 23 giugno dalle
ore 9 il convegno.
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Campionato europeo di
calcio per i paesi di montagna

I

mportante evento a
Piedimulera dal 29
giugno al 1 luglio,
con cinque “nazionali”
amatoriali che si sfideranno in un torneo di
calcio per promuovere l'edizione del Bergdorf-em
2020,
il
Campionato europeo
di calcio per i paesi di
montagna, che si svolgerà a Gspon Vallese
(Svizzera):
“Questo
Campionato Europeo
si svolge ogni 4 anni
in anteprima all'Europeo ufficiale- spiegano
gli organizzatori- e ha
il preciso scopo di promuovere il territorio
dei paesi di montagna
a livello internazionale.
Il programma prevede
un girone unico con
partite allo Stadio Comunale di Piedimulera
con Italia, Svizzera,
Francia, Svezia ed In-

ghilterra. Il programma prevede per venerdì 29
giugno nel pomeriggio la sfilata delle squadre
per le vie di Piedimulera, accompagnati dalla
Banda Musicale, Gruppi Folcloristici e Associazioni, a seguire al campo sportivo le presentazioni delle 5 nazioni partecipanti al torneo e l'inizio con i primi tre incontri, che proseguiranno
sabato. Le delegazioni di tutte le squadre saliranno anche a Macugnaga, e durante la giornata ci saranno anche gli ex campioni di calcio Ro-

berto Bettega e Josè
Altafini. Alle ore 19 è
prevista la finalissima
per il primo e secondo posto, con la cerimonia di premiazione
e la consegna del trofeo “Ernesto Gori" alla
memoria. Domenica 1
luglio le squadre visiteranno il centro storico
di Piedimulera. Il torneo di calcio è organizzato dall'Associazione
Bergdorf
Italia-Piedimulera -Macugnaga in
collaborazione con l'Asd Piedimulera Calcio,
Comune di Piedimulera, Comune di Macugnaga e il Patrocinio
della Regione Piemonte. L'evento verrà presentato in anteprima al
Centro Commerciale di
Crevoladossola Ossola
Shopping Center il 23
giugno alle ore 17.
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Ghiffa: riaprono i “rondinini”

D

a Palazzo Marino al Lago Maggiore.
Un pomeriggio lontano dai problemi di
Milano e trascorso insieme ai bambini è
il regalo che l’Amministrazione meneghina s’è
fattolo scorso 15 maggio. Il sindaco Giuseppe
Sala, la sua vice Anna Scavuzzo e gli assessori
Laura Galimberti e Gabriele Rabaiotti sono saliti, un po’ a sorpresa, a Ghiffa per l’informale
inaugurazione della riaperta casa vacanze dei
Rondinini. Negli ultimi anni il Comune lombardo ha investito parecchio in questa villa, ricevuta in dono nel 1964 alla morte di Gemma
Vaccarossi, vedova dell’imprenditore Ernesto
Vaccarossi, colei che con il marito -i due non
poterono avere figli- la trasformò in una sorta

di nido (da qui il termine rondinini affibiato a chi
l’ha frequentata e la frequenta) in cui accogliere
i bambini. Da luogo per l’infanzia in difficoltà a
colonia estiva, Milano ha continuato a utilizzare l’immobile di Ghiffa sin quando non è stato
necessario chiuderlo per ragioni di sicurezza e
per lavori di consolidamento. Lavori terminati e
superati i quali è ora possibile dare nuova linfa
all’attività.
Sala e i suoi assessori oggi sono stati accolti calorosamente dai bambini delle scuole Sem
Benelli e Cesari di Milano, saliti sul Verbano
per un progetto scuola-natura. Il sindaco s’è
intrattenuto con loro, s’è fatto accompagnare
in una visita guidata e ha ascoltato con atten-
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PRANZI & CENE

zione dalla dirigente Aurelia Anna Barone, che
ha seguito i lavori, la storia di questo luogo e di
chi l’ha voluto. “L’avevo visto solo in fotografia,
ma dal vivo è ancora più bello”, ha commentato
ricordando l’impegno di Milano per i bambini.
“Abbiamo cinque case e ogni anno accogliamo
diecimila bambini – ha proseguito –. Crediamo
nel valore della formazione e dell’istruzione e
cerchiamo di investire in quella fascia di popolazione in crescita. Milano è una città in espansione demografica, anche con tanti stranieri.
La conoscenza e l’integrazione sono un valore:
abbiamo 2.600 anni di storia e se siamo andati
avanti è perché abbiamo saputo sempre guardare al futuro”.
Tra una battuta e l’altra con i bambini e prima
della merenda, c’è stato spazio per i ringraziamenti -il vicesindaco Scavuzzo s’è commossa
alle parole della dirigente Barone- e per una
sorta di gemellaggio con Ghiffa. Il sindaco Matteo Lanino ha consegnato all’omologo meneghino un libro sul paese e un acquerello realizzato
al Brunitoio. “Ringrazio Milano, il sindaco e la
sua giunta – ha detto –, ma anche l’avvocato
Umberto Ambrosoli (la cui famiglia ha da sempre una casa a Ghiffa, ndr) che ci ha sempre
tenuto in contatto”.

Circolo di Colloro
Via Premosello 16
Tel. 0324/88194
terrazza sul Monte Rosa

www.circolodicolloro.it

prodotti tipici
cene a tema
camere
sala riunioni

Agretto Laura

Trattamenti professionali per il benessere del corpo e della mente

Linfodrenaggio
Trattamento decontratturante
Massaggio sportivo - Riflessologia
Domodossola, P.zza Matteotti 12

Tel. 346 7051016
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Una teca riscaldata e allarmata
per il nuovo defibrillatore
della Croce Rossa domese
agli impianti sportivi

I

naugurazione, lo scorso maggio, della
Postazione Defibrillatore Dae posizionato
all'esterno della sede della Croce rossa di
Domodossola con teca riscaldata e allarmata, L'apperecchio è stato donato dal Gruppo Giovani della Croce Rossa, coordinati
da Roberto Scarfone, che è consigliere del
Comitato locale di Domodossola della Cri:
"Il pensiero- si spiega- va alla comunità, in
particolare in una zona così tanto frequentata che aumenterà ancora con l'apertura
del nuovo centro sportivo".

Foto dalla pagina Facebook del 54° Valli Ossolane
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Voglia

di Rally
C

resce la voglia di Rally in attesa del "Valli
Ossolane". La manifestazione organizzata
dalla Psa rally è giunta all'edizione numero
54 e, secondo le prime indiscrezioni si fa molto
interessante.
Si parla per questa edizione di 75 km di rally da
percorrere attraverso le 8 prove speciali, che
saranno spalmate sulle due giornate di gara,
con partenza da Malesco sabato 30 giugno, e
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arrivo domenica 1 luglio. La conferma della partenza anche per
quest anno dalla Valle
Vigezzo fa capire che i
rally sono un occasione
ghiotta per l'economia
dei paesi, una manifestazione come il "Valli"
infatti porta molti appassionati provenienti
anche da altre zone d'Italia tra le nostre vallate, con il conseguente indotto per le varie
attività commerciali. Ci
sarà un altra forte novità -fanno sapere gli
organizzatori - debuttera per la prima volta
al Valli Ossolane la formula del "Super Rally",
ovvero gli equipaggi
che avranno problemi
nella giornata di sabato si potranno ripresentare alla partenza
della prima prova della
domenica, con la possibilità di riscattarsi,
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divertirsi e far divertire
il pubblico nella seconda giornata di gara,
per un valli con sempre piu sapore di mondialino. Per tutto tutto
questo, per conoscere
il numero degli equipaggi, i favoritirally ed
altre novità non resta
che aspettare il giorno
della
presentazione,
venerdì 8 giugno presso il ristorante "La Peschiera" di Malesco.
Se siete appassionati
di motori non mancate
di seguire "in diretta"
sui nostri giornali on
line www.vcosport24.
it, www.ossola24.it e
www.vco24.it l'intera
manifestazione,
con
la cronaca della gara
prova speciale dopo
prova speciale, le fotogallery ed i video dei
punti più spettacolari
della gara.

Das typische Restaurant Ossolano

Masera e Domodossola

Das typische Ossolaner
Restaurant erwartet Sie
auch in Domodossola
mit der neuen Weinhandlung an der Bahnhofstrasse, Corso P. Ferraris 17.
Le restaurant typique de
l'Ossola vous attend
aussi à Domodossola
dans sa nouvelle cave de
la rue de la gare,
Corso P. Ferraris 17.
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SSOLA-Wichtiges Treffen zwischen
Strassenaufsichtsbehörde
und Handelskammer:
“Wir haben über die
Unannehmlichkeiten
während
den
jüngsten Feiertagen gesprochen”, erklärt der
Handelskammerpräsident des VCO, Massimo Sartoretti: “In der
Region Nosere war
die
Autobahnzufahrt
wegen Strassenarbeiten temporär gesperrt. Es kam zu keiner
Unterstützung
durch
die
Strassenpolizei,
obwohl es dort auch
in normalen Zeiten immer wieder zu Staus
kommt. Zudem wurden die Autos, die in
Masera die empfohlene Ausfahrt benützten,
in eine Strasse geleitet, wo die Stadt Domodossola Bauarbeiten ausführte, so dass
man vom einen Stau
zum nächsten geschickt wurde. Die Handelskammer hat sich
erzürnt, denn diese
Behinderungen
waren nicht nur für die
Einheimischen,
sondern auch für die Touristen, die wegen den
Feiertagen
zahlreich
vom Simplon her kommend in Richtung Süden reisten, sehr ärgerlich. So etwas darf
nicht mehr vorkommen
in einer Region, die
vom Tourismus leben
möchte. - Die Strassenaufsichtsbehörde
informierte über die
kommenden Verbesserungsarbeiten auf der
Superstrada SS 33:
In vier bis fünf Jahren
wird sie nicht nur neu
geteert, sondern auch
der rund zwölf Zentimeter tiefe Unterbelag
erneuert. Diese Arbeiten werden 8 Mio €
kosten und rund zehn
Jahre dauern. Die Superstrada bleibt stets
geöffnet, aber in beiden Richtungen nur
einspurig
befahrbar.

Weitere Massnahmen
sind für die Vigezzostrasse (337) und jene
nach Cannobio (34) in
Planung. Zuerst werden diese mit den betroffenen Gemeinden
und der Polizei besprochen, damit die Behinderungen im Rahmen
bleiben.”
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11

De la drogue en circulation de l’Amérique
du sud au Vco et revendue en Suisse:
13 personnes arrêtées
3 personnes ont été incarcérées pour
“trafic international de stupéfiants” suite
à l’opération “Santa Cruz” menée par le
Parquet de Verbania au cours des 12 derniers
mois, avec l’aide de la police, mettant à jour
un trafic de drogue qui circulait dans le Vco
et le Canton Vallese. Les stupéfiants arrivaient
de Milan et de Reggio Calabria. La cocaïne en
transit du sud provenait de Bolivie où Giovanni
Rosario Russo, 67 ans, l’homme à la tête de ce
cartel selon les enquêteurs, avait des contacts
importants. L’autre point d’approvisionnement
était Carugate, dans la province de Milan. En
Suisse, les destinataires - des Italiens - achetaient en gros pour revendre à leurs clients du
Vallese. Les contacts avec la Calabre étaient
concentrés dans la province de Reggio Calabria, et faisaient ainsi le lien avec l’Ossola.
L’enquête a démarré dans le Vco en contrôlant
les protagonistes locaux, certains interceptés
alors qu’ils préparaient le braquage d’un bureau
de poste portugais pour financer l’achat de la
drogue, également financé par des vols ciblés
dans le Vco. Ce braquage a été déjoué grâce
au signalement de la police de Domodossola.
En avril dernier, une autre arrestation a permis
de saisir à Iselle cent grammes de cocaïne destinée à la Suisse. Le piège s’est refermé doucement sur le groupe jusqu’à ce que les Gardes
mobiles de Verbania, Milan et Reggio Calabria
procèdent aux arrestations.

Typische Küche
und sardische
Spezialitäten

Domodossola
Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247
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eute sind insgesamt 13 Personen festgenommen worden wegen
internationalem
Drogenhandel. Es handelt
sich dabei um einen
Erfolg der Operation
“Santa Cruz”, welche
die Staatsanwaltschaft
von Verbania in den
letzten zwölf Monaten
mit Hilfe verschiedener
Polizeieinheiten
durchgeführt
hat.
Gehandelt wurde im
VCO und im Kanton
Wallis mit Kokain und
Marihuana. Die Ware
stammte aus zweierlei
Kanälen: aus Mailand
und aus Reggio Calabria. Das Kokain kam
aus Bolivien, der andere Stoff aus Carugate
in der Provinz Mailand.
In der Schweiz kauften
mehrere Dealer grössere Mengen, um damit
die Konsumenten im
Wallis zu beliefern. Die
Ermittlungen starteten
im Vco, wo mehrere
Personen unter Beobachtung standen.

www.wallis24.it

nviron 200 personnes ont participé à la visite
guidée de la zone Syndial de Pieve Vergonte qui
fait partie des 10 zones les plus polluées d’Italie
et nécessite des assainissements depuis plusieurs
années. Il y avait beaucoup d’anciens travailleurs,
mais également de très nombreux habitants, en
plus des autorités. S’étalant sur une surface de 37
hectares, cette zone, où était autrefois implantée
EniChem, a été polluée par le DDT qui, en passant
dans les eaux du ruisseau voisin, s’est déversé dans
le lac Majeur au cours des dernières décennies.
Syndial a dépensé environ 139 millions d’euros pour
sécuriser la zone, démolir les installations, effectuer
la caractérisation, assainir les sols et les nappes et
gérer l’installation pour le traitement des eaux de
nappe. Pour compléter ces interventions, on estime qu’une somme supplémentaire d’environ 200
millions d’euros devrait être débloquée au cours
des 15 prochaines années. Parmi les nombreuses
interventions prévues, la déviation du lit du torrent
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en dehors de l’usine, avec la gestion de matières
finales dans une zone de dépôt préliminaire. Quatre
stations ont également été installés à l’extérieur du
site pour contrôler en continu les activités pouvant
potentiellement impacter le territoire au cours des
opérations.

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

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

Eigenproduktion
Propre production
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und 200 Personen haben an
der Führung auf
dem Areal der Syndial in Pieve Vergonte unweit südlich von
Domodossola teilgenommen. Diese Deponie gilt als eine der
zehn
schlimmsten
von ganz Italien; seit
Jahren wird an der
Sanierung
gearbeitet. Das 37 Hektar
grosse Areal gehörte
einst der Enichem
und ist mit DDT verseucht.
Über
das
Wasser des nahen
Flusses gelangte das
Gift über Jahrzehnte in den Lago Maggiore. Syndial hat für
die Sanierung bereits
etwa 139 Mio Euro
aufgewendet. Um die
Sanierung zu vervollständigen sind in den
nächsten 15 Jahren
geschätzte
weitere
200 Mio Euro erforderlich. Damit sollen
das Bett des nahen
Flusses weiter weg
vom
verseuchten
Gelände verlegt und
der Aushub in eine
Zwischendeponie
transportiert
werden.
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L

es agents de police de Domodossola portent à présent une caméra avec 12h d’enregistrement stocké dans le cloud, qui
contribuera à assurer la sécurité des agents,
et qui servira autant de moyen dissuasif que
de témoin en cas de délits: “C’est la Bodycam.
La Metropolitan Police de Londres en possède
22 000”, explique la police de Domodossola.
“D’autres villes italiennes sont déjà équipées
de cet appareil utile pour prévenir et réduire
les conflits avec les usagers et pour protéger
les agents de police. En effet, son activation
peut être signalée à l’usager par l’agent qui
la porte, avant que la situation de conflit n’atteigne un stade critique ou pour prévenir les
éventuelles agressions physiques ou verbales.
La caméra portable filme les images et le son.
Lorsqu’elle est activée par une double pression
sur le bouton frontal, l’appareil récupère automatiquement jusqu’à deux minutes de films
avant son activation par l’agent qui la porte,
permettant ainsi de reconstituer l’événement
dans sa totalité”.
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D

ie Stadtpolizisten von Domodossola sind
seit kurzem mit Körperkameras ausgerüstet, die zwölf Stunden Film in der Cloud
speichern. Dadurch wächst die Sicherheit für
die Polizisten, und gleichzeitig können die Aufnahmen im Bedarfsfall auch als Beweismittel
eingesetzt werden. “Sie heissen Bodycam - erklärt die Polizei - und die Londoner Metropolitan Police verwendet 22’000 Stück davon. Sie
wird bereits in anderen italienischen Städten
benützt. Sie dient sowohl der Prävention als
auch der Milderung von Konflikten. Der Polizist
kann dem Gegenüber mitteilen, dass er jetzt die
Kamera aktiviert, so dass kritische Situationen
vermieden und allfällige Handgreiflichkeiten und
Beschimpfungen abgemildert werden. Die Videokameras registrieren Bild und Ton. Sobald der
der
vorangegangenen
maximal zwei MiAuslöser mit zweimaligem Druck aktiviert wird, chnung Dadurch
nuten.
kann eine Auseinandersetzung
speichert die Kamera automatisch die Aufzei- schon
ab Beginn zurück verfolgt werden.

achdem
über
5200
Personen
eine entsprechende Petition unterschrieben haben, hat sich nun
auch der Provinzrat des
Vco für die Durchführung
einer Abstimmung ausgesprochen. Die Bevölkerung soll entscheiden, ob sie lieber beim
Piemont bleibt oder zur
Lombardei wechselt.
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e Conseil provincial
du Vco a voté à l’unanimité pour le lancement du référendum
sur le passage du Verbano Cusio Ossola de la
Région du Piémont à la
Région de la Lombardie.
« Rappelons que plus
de 5 200 signatures
certifiées avaient été recueillies pour la proposition du comité ‘Diamoci
un Taglio’ », explique le
vice-président du Comité et Conseiller provincial. C’est à présent à
la Cour de Cassation de
se prononcer. On pense
que les habitants du Vco
seront appelés à s’exprimer sur le passage en
Lombardie au cours
des premiers mois de
l’année prochaine, probablement en même
temps que les élections
régionales
du
printemps 2019. Au moins
50,01 % des ayants
droit doivent voter pour
que le référendum soit
valide.
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DOMODOSSOLA-Das
Museum in der Casa De Rodis an
der Piazza Mercato in Domodossola zeigt vom 27. Mai bis
27. Oktober eine umfassende
Ausstellung des Lebenswerks
von Théodore Strawinsky. Sie
ist in Zusammenarbeit mit der

Der Kulturevent
dieses Sommers:
Ausstellung über
Théodore
Strawinsky auf
der Piazza Mercato
Stiftung Théodore Strawinsky
in Genf entstanden. Es handelt sich um die erste Aus-

stellung in Italien seit vierzig
Jahren. Théodore war der
Sohn des berühmten Komponisten Igor Strawinsky. Die
Vernissage steht am Samstag
26. Mai um 18 Uhr auf dem
Programm.

Ist das Geheimnis des
vor 122 Jahren gesunkenen Torpedoboots Locusta gelüftet?
MACAGNO- -Es gehörte der
Finanzpolizei und sollte den
Schmuggel über den Lago
Maggiore bekämpfen. Es war
knapp 20 Meter lang und ragte einen halben Meter aus
den Fluten, doch bei einem Einsatz in der Nacht vom 8. zum
9. Januar 1896 versank die
„Locusta“ spurlos samt ihrer
vierköpfigen Besatzung. Trotz
ausgedehnter Suche blieb es
verschollen - bis vor kurzem:
Der Ingenieur Roberto Mazzara aus Varese berichtete in
der Zeitung „Prealpina“ über
seine Entdeckung der Lage

des Bootes. Zusammen mit
Tauchklubs und mit Hilfe von
Echolot und Magnetmesser
kam er zum Schluss, dass
sich das Wrack vor Punta Cavallo am lombardischen Ufer
bei der Gemeinde Tronzano
befindet.

Die Pärke des
Ossola stellen
sich im Wallis
vor: In Sierre
“Parchi in città”,
mit Ständen und
typischen
Produkten
SIERRE--Sierre präsentiert
am Dienstag 22. Mai die
Ausstellung “Pärke in der
Stadt”. Mit dabei sind ausser dem schweizerischen
Landschaftspark Binntal Kanton Wallis und dem Na-

Im Antronatal
werden Häuser
zu 1€
angeboten
BORGOMEZZAVALLE--Der
Gemeindepräsident
von
Borgomezzavalle hat die
turpark Pfyn-Finges auch
erste Ausschreibung für
die Naturparks des Ossola:
Ein-Euro-Häuser publiziert.
Parco Naturale Veglia Devero, der Naturpark des
oberen Antronatals und
der Nationalpark Valgrande. Zwischen 8 und 13
Uhr präsentieren sich die
Pärke vor dem Rathaus
von Sierre - zwischen den
Ständen des Wochenmarktes - mit Infomaterial und
typischen Produkten. Für
10 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt. Mit
der Ausstellung soll der
kulturelle, soziale und wirtschaftliche Austausch über
die Landesgrenze gefördert werden.
Bewerben kann sich wer
bereit ist, die Liegenschaft
innert 2-3 Jahren zu renovieren und damit den alten
Dorfkernen neues Leben zu
schenken.

Novara an der Europäische Museumsnacht: Am Samstag
bleibt die Ausstellung über G. Ferrari
länger geöffnet

NOVARA- Anlässlich der
Europäischen
Museumsnacht vom Samstag 19.
Mai verlängert die Ausstellung “Die Renaissance von
Gaudenzio Ferrari” ihre Öffnungszeiten bis 23 Uhr. Ab
18 Uhr gilt der reduzierte

Eintrittspreis von 4 €, und
dazu gibt’s gratis die Einkaufstasche der Ausstellung.
Geführte
Besichtigungen
stehen für 19, 20 und 21
Uhr auf dem Programm.
Eine Voranmeldung dafür
wird empfohlen an prenotazioni@gaudenzioferrari.
it oder ATL Novara, Tel.
0039.0321.394.059

Im Zug von Bern
nach Domo
verhaftet von der
Finanzpolizei

ISELLE--Am
Mittwochabend musste ein Mann
in Handschellen aus dem
Eurocity 59 steigen, der
um 20.12 Uhr von Bern
her kommend in Domo
eintraf,
begleitet
von
zwei
Finanzpolizisten.
Dazu gab es keine weiteren Informationen von
offizieller Seite. Es könnte sich um eine zur Fahndung.
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es moteurs ultra
puissants
des bolides offshore vont de nouveau vrombir à Stresa et dans le Golfe
Borromeo.
Quatre
ans après le dernier
événement international de motonautisme organisé dans
la région, tout devrait être prêt pour
le retour de cette
compétition.
Dans
le calendrier officiel
de l’UIM (Union internationale de motonautisme), l’étape
de Stresa prévue
entre le 6 et le 8
juillet n’a pas encore été officialisée,
mais le président
de la FIM (Fédération italienne de motonautisme) a publiquement affirmé
dernièrement
qu’il
avait reçu le feu ver t
tant de la mairie de
Stresa que de la FMI
et que l’organisation
des épreuves était
en cours de vérification. L’événement
n’entraînera aucun
frais pour la ville,
hormis celui de l’assistance logistique
fournie à l’organisation.
L’épreuve
du Verbano devrait
être
la
deuxième
des sept étapes du
circuit
international de la catégorie
XCat, la Formule 1
des vagues, et rassembler des embar cations à la pointe
de la technologie et
très onéreuses ; de
nouveaux
investisseurs ont relancé la
compétition, notamment avec l’arrivée
de capitaux chinois.
C’est l’équipe de Dubaï qui a rempor té
l’épreuve
d’ouver ture, passant ainsi
devant les équipages d’Australie et de
Russie.
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ier Jahre ist
es
her,
seit
die
extrem
starken
Motoren
der Wasserboliden
letztmals im Bor romäischen Golf bei
Stresa er tönt sind.
Der
internationale Wettbewerb der
obersten Kategorie
XCat soll zwischen
dem
6.
und
8.
Juli 2018 hier her
zurück
kehren,
wenn es nach dem
W illen der UIM geht
(Union
Internationale Motonautique)
geht. Im 2014 hatte der Anlass hier
einigen Er folg, doch
gab es auch Proteste. Die Etappe vor
Stresa
wäre
das
zweite von insgesamt sieben inter nationalen Rennen.
Die Rennboote weisen die aufwendigsten technischen
Finessen auf und
sind entsprechend
kostspielig.
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200 millions d’euros supplémentaires pour
l’assainissement de la zone Syndial de Pieve

De la drogue en circulation de l’Amérique du
sud au Vco et revendue en Suisse:
13 personnes arrêtées

Weitere 200 Mio Euro für die Sanierung
des Syndial-Areals in Pieve Vergonte

Drogen aus Südamerika im Vco und der
Schweiz gehandelt: 13 Personen festgenommen

Soll die Provinz Vco zur Lombardei wechseln?
Es kommt zur Volksabstimmung
Référendum approuvé pour
le passage du Vco en Lombardie

Die Formel 1 der Rennboote
wieder im Lago Maggiore
Le Mondial de motonautisme offshore
revient dans le Golfe Borromeo

