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Sembra solo 
pubblicità...
invece questo depliant 
contribuisce 
alla realizzazione del 
programma della festa dal 
20 al 29 agosto 2022.

Città di Omegna
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m a d e  i n  i t a l y

Una passione di famiglia, da oltre 60 anni.
AVO - Aldo Valsecchi S.p.A. rappresenta uno dei marchi storici nella produzione di ruote e supporti “made in Italy”. Nata nel 1943 ad Omegna, l’azienda ha da sempre puntato sulla qualità 
dei suoi prodotti, sulla tecnologia più avanzata, sia nelle tecniche costruttive sia nei materiali, e su una grande attenzione alle esigenze del cliente, che gli ha permesso di interpretarne i 
mutamenti nello stile di vita e nelle abitudini di tutti i giorni. Ma il vero fattore vincente è la passione con cui i membri della famiglia Valsecchi guidano l’impresa, un mix di tradizione e di 
innovazione che l’ha portata a diventare un leader in Europa, puntando costantemente a nuovi traguardi nel nome della qualità e dell’attenzione all’ambiente. 

ALDO VALSECCHI S.p.A.   Ruote e Supporti   Via XX Settembre, 107   28883 Gravellona Toce (VB)   tel. +39 0323 869911   www.avo.it

CRUSINALLO-OMEGNA

STAMPAGGIO - SOFFIAGGIO MATERIE PLASTICHE

FABBRICA OCCHIALI
dal 

MEDIA partner e Sponsor TECNICI 

s.
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Presidente 
Comitato Festeggiamenti

Valentino VALENTINI

Mi è impossibile iniziare questo saluto senza ricordare Alberto Soressi, il nostro Sindaco che nel suo 
seppur breve periodo amministrativo ha dimostrato con concretezza e convinzione di essere un ‘amico’ della 
festa di San Vito e di tutti gli omegnesi. Grazie Alberto! 

La festa patronale di San Vito, da ormai 119 anni, è il momento più atteso dell’estate omegnese. Negli 
ultimi due anni, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, la festa non si è fermata, anche se forzatamente si 
è svolta in forma ridotta. Ciò che sicuramente è mancato agli omegnesi sono stati gli spettacoli pirotecnici, che 
dal 1903 hanno caratterizzato l’evento, esaltati dalla particolare conformazione territoriale di Omegna attorno 
al suo lago. Nell’organizzare questa edizione il Comitato ha voluto guardare avanti con fiducia, impostando un 
lavoro di ripresa e di ritorno alla normalità ed alla tradizione.

Il primo passo è stato ovviamente quello di riproporre almeno una serata di fuochi artificiali, affrontando 
il carico sia economico che organizzativo che ne consegue, perché come si può capire riprendere dopo 
un’interruzione è sempre difficile. Verranno poi riproposti gli appuntamenti che, ormai da anni, sono divenuti a 
pieno titolo parte integrante della festa. E mi riferisco a San Vito Bimbi, a San Vito Giovani, ai concerti di musica 
classica, al Salotto di Diderot, alla Cittadella del Gusto, ai mercatini, al raduno delle auto e moto d’epoca.

Certamente il fulcro della festa saranno le funzioni in onore del nostro compatrono San Vito, che vedranno 
il momento più atteso nella secolare processione con l’urna del Santo e la benedizione del lago. 

Ancora una volta la “macchina organizzativa” ha potuto contare su una miriade di persone, enti, associazioni, 
commercianti, esercenti e industriali che in vari modi hanno offerto la loro collaborazione ed il loro aiuto.

In particolar modo vorrei ringraziare associazioni e persone che, affiancando il Comitato, hanno curato 
iniziative ed eventi. Un altro ringraziamento va all’amministrazione comunale, che da subito ha dimostrato 
disponibilità e offerto collaborazione. Il programma degli spettacoli vede innanzitutto confermato il festival 
delle Cover Band, nato per dare spazio ai gruppi musicali giovanili della zona.

La novità di quest’anno prevede la partecipazione di due artisti internazionali: Manolo Gipsy, voce dei 
Gipsy King, che porterà una ventata di musicalità gitana del suo gruppo conosciuto in tutto il mondo e la 
cantante americana Noreda Graves, una tra le più apprezzate voci soul. Completeranno il programma i Los 
Locos con la loro trascinante musica sudamericana, l’energia musicale di Andrea Mingardi e il “Duo Idea” per 
una serata divertente di cabaret. Infine, due apprezzate espressioni musicali locali completeranno il programma 
musicale: Giancarlo Ellena con “The classic latin jazz” e il coro delle Black Inside.

Prima di concludere questo saluto è mio dovere ricordare che il motore economico e solidaristico della 
festa è soprattutto il Banco di Beneficenza, il quale permetterà di finanziare le iniziative, dai fuochi artificiali 
agli spettacoli, e destinare dei fondi alla beneficenza. Per questo invito tutti a “tirare la sorte al Banco” per 
contribuire alla festa. A questo proposito il Comitato, vista la situazione di emergenza, nel mese di marzo ha 
già anticipato la somma di mille euro a favore dell’accoglienza dei profughi ucraini.

Auguro a tutti gli omegnesi, ai turisti ed alle persone che verranno, anche occasionalmente, nella nostra 
città dieci giorni di festa in serenità. 

Buon San Vito 2022 a tutti.

Il Consiglio Direttivo 
Lanfranchini don Gian Mario 
Martinoli Alessio 
Domenico Finocchio 
Rossi Eriana
Ardizzi Filippo
Oldrati Roberta

Pettinaroli Mauro 
Bracchi Manuela 
Ceruti Vittorio 
Giacomo Pasini 
Luca Caramella
Beretta Roberto

Barberis Alessandro
Guglielminetti Romildo
Pulido Massimo 
Rossi Loredana
Responsabile Relazioni Esterne 
Tomatis Roberto Tommy

Vice Presidente 
Gabriele Brizzi
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Giorgio Spadaccini
Agente Capo Procuratore

M. +39 349 5205986
giorgiospadaccini@realevco.it

@Reale Mutua Verbania Ossola

T. +39 0323 1990713
www.realevco.it
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VALENTINA GREGGIO
HA SCELTO

FALLO ANCHE TU! 

AGENZIA DI VERBANIA-OSSOLA
 www.realevco.it - info@realevco.it
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Anche quest’anno siamo felici di dare il ben-
venuto alla Festa di San Vito di Omegna, una delle 
tradizioni più radiose del nostro territorio, che da 
oltre un secolo incanta i piemontesi e turisti in 
arrivo da ogni parte del mondo.

Palcoscenico della manifestazione e della sua 
spettacolare notte dei fuochi sarà come sempre 
il Lago d’Orta, ma sono tanti gli appuntamenti di 
cultura, spettacolo ed enogastronomia che vi at-
tendono nella bellezza di questo splendido angolo 
di Piemonte. 

Da assaporare e vivere insieme.

Presidente 
della Regione Piemonte

Alberto CIRIO

Sindaco
Alberto SORESSI

Come Sindaco ap-
pena eletto è stato un 
vero onore inaugurare 
gli incontri pubblici della 
nuova Amministrazione 
partecipando all’incontro con l’Associazione “Un 
secolo di San Vito” proprio nella fase preparatoria 
dell’edizione 2022.

In quell’occasione da parte dell’Amministrazio-
ne appena eletta è stata data la più ampia disponi-
bilità a collaborare e a sentirsi parte attiva in ogni 
fase della festa.

Disponibilità a conoscere, pensare e confron-
tarsi, per superare assieme tutte le difficoltà di 
ordine progettuale, organizzativo e finanziario che 
questo importante e sentito evento comporta.

Dopo la pesante fase pandemica degli scorsi 
anni, si sente il bisogno di ripartire con un nuovo e 
rinnovato slancio corale.

Solo unendo le forze e coinvolgendo l’intera 
città si può pensare di riportare agli antichi splen-
dori questa ricorrenza religiosa che nel tempo ha 
saputo conquistare il cuore e l’affetto di tutti gli 
omegnesi, nessuno escluso.

San Vito, da sempre è Omegna e da sempre 
è il luogo di incontro per molti concittadini che 
salutano l’estate.  

Tutta la Giunta invita gli omegnesi a parteci-
pare a questa importante festivitá per riportarla, 
tutti insieme a splendere così come ci ha chiesto 
il nostro amato Sindaco Alberto Soressi.

© Renato Barberis

CITTÀ DI OMEGNA
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Presidente 
Provincia del 

Verbano Cusio Ossola
ALESSANDRO LANA

Presidente 
Distretto Turistico dei Laghi
Francesco GAIARDELLI

Un caloroso saluto a tutti gli omegnesi e a tutti 
coloro che, anche quest’anno saranno presenti alla Fe-
sta Patronale di San Vito che torna per la 119^ volta a 
liberare lo spirito collettivo, solidale e brillante della città 
di Omegna: una delle feste popolari più longeve e radica-
te del territorio, evento atteso e partecipato da tutto il 
Verbano Cusio Ossola, perché “San Vito” è speciale per 
tutti noi. 

Il  programma dell’edizione 2022 ricalca il format del 
passato con una serie di novità, offrendo musica, spet-
tacoli, cabaret, gastronomia, incontri culturali e sportivi 
senza dimenticare i momenti religiosi. 

Omegna celebra, infatti, la festa del suo co-patrono 
San Vito, martire giovanissimo, venuto da lontano, ama-
tissimo dagli omegnesi fin dal suo arrivo nel Cusio il 28 
agosto 1611, con un grande rito popolare, che unisce la 
profonda, forte, sentita religiosità con la ludica gioia un 
po’ lieve degli spettacoli. A proposito di intrattenimento: 
finalmente, e ne siamo tutti felici, tornerà lo spettacolo  
pirotecnico, che è sempre stato una delle maggiori at-
trattive dei festeggiamenti, in un’ unica serata di fuochi 
artificiali che, esaltando e illuminando il golfo di Omegna, 
regaleranno a tutti grandi emozioni. 

Non mancherà, ovviamente,  il banco di Beneficen-
za che da 119 anni rappresenta il punto di riferimento 
di questa festa, consentendo con in propri proventi di 
finanziare la realizzazione dell’intrattenimento e, cosa più 
importante, permettendo al Comitato Festeggiamenti di 
fare della beneficenza tramite donazioni a enti ed asso-
ciazioni no-profit. Rivolgo, personalmente e a nome di 
tutta l’Amministrazione provinciale, sinceri ringraziamenti 
e complimenti  al “Comitato Festeggiamenti” e a tutti le 
forse di volontariato che da anni, senza nemmeno fermar-
si durante il periodo del Covid,  con uno sforzo organiz-
zativo notevole, sono riuscite ad offrire 10 giorni di spet-
tacoli ed eventi diventando  nel tempo il clou dell’estate 
nel VCO. Nella certezza che tutto quanto verrà offerto 
dal 20 al 29 agosto sarà di grande soddisfazione per i 
cittadini di Omegna e di tutta la Provincia nonché per i 
molti  turisti presenti nel nostro territorio, vi auguro di 
trascorrere lietamente e serenamente questi momenti di 
incontro e di svago.

Buon San Vito e  buon divertimento a tutti.

L’ultracentenaria Festa di San Vito, nell’anno 
2022, compie 119 anni di vita! Un traguardo ec-
cellente che contiene molti significati: la voglia di 
rinnovata modernità, l’indiscutibile storicità e po-
polarità dell’evento ma anche l’impegno, l’energia 
e la passione di tutti gli organizzatori a mantenere 
questo tradizionale appuntamento vivo ed animato 
ogni anno. 

Tutto ciò senza dimenticare l’apprezzamen-
to dei fedeli visitatori – grandi e piccoli, giovani e 
famiglie, turisti e residenti – che programmano il 
loro tempo libero e le occasioni di svago legandoli 
anche al calendario dei festeggiamenti di San Vito. 

Tutti loro sono i protagonisti che, insieme alla 
comunità omegnese, rendono questo evento im-
mancabile da sempre! 

Non dimentichiamo, infine, che la Festa di San 
Vito, oltre ad essere parterre di eventi musicali, at-
tesissimo grande banco di beneficenza, spettacoli 
pirotecnici, tappa culinaria e molto altro - porta 
con sé anche i valori profondi di fratellanza, solida-
rietà e fede sulle orme del Santo Martire compa-
trono di Omegna. 

Un sentito ringraziamento a nome mio e 
dell’ATL Distretto Turistico dei Laghi al Comita-
to di San Vito, all’Associazione “Un Secolo di San 
Vito” e alle altre associazioni aderenti, alla bella ed 
accogliente Città di Omegna e a tutti i Volonta-
ri e le Forze dell’Ordine, di Sicurezza e Soccorso 
che operano con dedizione per la buona riuscita 
dell’intero calendario di eventi! 

Che sia per tutti una festa di divertimento, 
luci, suoni e colori uniti al ritrovato incontro della 
comunità.
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SERVIZIO NAVIGAZIONE DI LINEA
Il servizio pubblico di navigazione ad orario è attivo da 
marzo ad ottobre e collega i principali approdi del lago: 
Omegna, Orta, Isola San Giulio, Pella, Pettenasco e 
Gozzano.
• Marzo e ottobre: solo domenica e Festivi
• Da aprile a settembre: tutti i giorni
• Orario completo su www.navigazionelagodorta.it

PUBLIC TRANSPORT SERVICE
The public scheduled navigation service runs 
from March to October and connects the main 
landings of the lake: Omegna, Orta, Isola San 
Giulio, Pella, Pettenasco and Gozzano.
• March and October: only on Sundays and 
holidays
• From April to September: every day
• Complete timetable on 
www.navigazionelagodorta.it

Navigazione Lago d’Orta S.r.l.
Tel. +39 345 5170005
www.navigazionelagodorta.it
info@navigazionelagodorta.it

60 cmPOS 2,50 €
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Prevosto di Omegna
Gian Mario 

LANFRANCHINI

Carissimi Omegnesi,
la nostra Città fin dal 1611 - negli ultimi giorni di Agosto - celebra la Festa in onore del martire San Vito.
In questa 119° edizione dei Festeggiamenti popolari, ricordiamo il 125° anniversario del Venerabile don Bel-

trami, vogliamo ritrovarci in piazza, sul lungo lago, in Collegiata, ai vari appuntamenti e nelle varie celebrazioni per 
dare voce al cuore e volto alla comunità. A Omegna è festa, incontro tra le persone, condivisione nella comunità, 
ospitalità per i pellegrini, turisti, amici che vorranno vedere “luci nella notte” capaci di tracciare cammini di serenità 
e di speranza!

Il tema spirituale per l’avvio dell’anno pastorale presenta lo slogan: “L’A,B,C della famiglia”, siamo guidati pro-
prio dal Magistero di Papa Francesco con “Amoris Laetitia” e dalla Lettera Pastorale 2022-2023 - “Lessico familiare 
- del Vescovo Franco Giulio”: vogliamo che le famiglie delle nostre comunità aiutino tutti a ripartire con rinnovato 
vigore dopo questi “due anni particolari”. 

Famiglie, cuore della Chiesa e della società, che abitano le case che formano la Città, famiglia come luogo e 
tempo di amore e di comunione per far sì che la parrocchia sia davvero una “famiglia di famiglie”. 

Famiglia... per i giovani e le “giovani famiglie”  sia animata dall’amore di amicizia; per gli adulti sia vissuta nel 
dialogo, vero tempo di qualità che arricchisce il quotidiano con responsabilità; per i ragazzi e i bambini sia riscoperta 
dell’amore umano come vocazione che apre alla realtà di una vita vissuta con ideali veri. 

Abbiamo bisogno di uomini e donne capaci di amare e di vincere le paure, di genitori che guardano al futuro 
con speranza per i lori figli. La crisi potrà essere affrontata e si potrà ripartire solo con la generosità di padri e la 
tenacia di madri che guardano alla vita con resilienza. La via dell’evangelizzazione e il cammino pastorale riparte dalle 
famiglie. I santi e i martiri hanno dato la vita perché la chiesa fosse una grande famiglia! Ora tocca a noi!

Un saluto a Valentino Valentini, Presidente del Comitato San Vito, un grazie sincero a tutti i volontari del Co-
mitato festeggiamenti che nei diversi ambiti hanno preparato e lavorato perché tutti gli omegnesi possano vivere 
la “Festa di Omegna”, un ringraziamento alla nuova amministrazione comunale e a tutte le istituzioni, un ricordo 
speciale per  tutti coloro che ci hanno aiutato per la buona riuscita della Festa… e a ciascuno giungano i migliori 
auguri di un “buon San Vito 2022”! 

Cordialmente

Tel. 0323/62000 - 63995  
Fax 0323/643347

AGOSTINETTO Srl  Via IV Novembre n. 60 - 28887 Crusinallo Omegna (VB)

SEMPRE PRESENTE 
NEI GRANDI EVENTI 

Sponsor Tecnico di
San Vito Omegna
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Sabato 20 agosto
Apertura dei Festeggiamenti in onore di S.Vito
Ore 18: S.Messa in Collegiata presieduta don Fausto Cossalter, dal Vicario 
generale della Diocesi di Novara – Tema: “Famiglia e Parrocchia, il volto 
della Chiesa”. Le reliquie vengono esposte in modo solenne all’altare, e 
viene predisposto il sussidio edizione 2022 per la preghiera personale e 
comunitaria nei giorni dell’Ottava. 
Domenica 21 Agosto - orario festivo
S.Messa ore 10.30 in Collegiata, presiede don Domenico Piatti, 65° di 
sacerdozio. Ore 11.30 in pz. Beltrami: Benedizione degli automezzi di soc-
corso e volontariato delle Istituzioni e Associazioni di Omegna e del Cusio.
Triduo: 25 - 26 - 27 Agosto
I festeggiamenti di San Vito riuniscono la comunità nella preghiera in Col-
legiata, negli eventi di piazza, anche nel clima di riflessione per l’avvio del 
nuovo anno pastorale, ecco il tema alla luce della nuova Lettera pastorale 
del nostro Vescovo e del Magistero di Papa Francesco. La festa aiuti la “fa-
miglia omegnese” ad essere “famiglia di famiglie” coinvolgendo tutte le 
età e ogni persona.
Tema: “L’A,B,C della famiglia”, siamo guidati proprio dal Magistero di 
Papa Francesco con “Amoris Laetitia” e dalla Lettera Pastorale 2022-
2023 - “Lessico familiare - del Vescovo Franco Giulio . 
A darci gioia e coraggio le parole del Papa: “L’annuncio cristiano che ri-
guarda la famiglia è davvero una buona notizia” (Papa Francesco, Amoris 
Laetitia,1).  Sono sospese le S.Messe delle ore 8.30 all’Oratorio e delle 18.30 
in Collegiata nei giorni 25,26,27 agosto. Confessioni nei giorni 25-26-27 
agosto nell’orario ore 9-11; sabato 17-18;   Adorazione Eucaristica per 
l’avvio dell’anno pastorale (segnarsi per il turno di preghiera in Collegiata), 
9.30-17.30 il giovedì e 9.30-11 e 17-18 venerdì e sabato, in chiusura Vespri 
e Benedizione, Rosario - ore 20,30 S.Messa e confessioni 20-21
Giovedì 25 agosto 
Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione di don Giacomo Bovio 
(Domodossola), novello sacerdote: “A come amicizia” (Lettera Pastorale, 
Lessico familiare) -  sospesa S.Messa ore 8,30 all’Oratorio e 18.30 in Colle-
giata - ore 20,30 S.Messa e confessioni.
Venerdì 26 agosto
Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione di don Daniel Corrias (Bor-
gosesia), novello sacerdote: “D come dialogo” (Lettera Pastorale, Lessico 
familiare)  - sospesa S.Messa ore 8,30 all’Oratorio e 18.30 in Collegiata - 
ore 20,30 S.Messa e confessioni

Sabato 27 agosto
Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione di don Alessandro Clementi 
(Cannobio), novello sacerdote; “Q come quotidianità!  - sospesa S.Messa 
ore 8,30 all’Oratorio. Predicatori e confessori straordinari: al mattino 
saranno presenti sacerdoti novelli della Diocesi di Novara. Alla sera le 
celebrazioni sono presiedute dal Prevosto.
S.Messa e Solenne Processione in onore di S.Vito
Ore 20,15 in Collegiata: S.Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Fran-
co Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, e concelebrata dai sacerdoti. Al 
termine solenne processione con il seguente percorso: Collegiata, P.za 
F.M. Beltrami, v. De Amicis, v.Mazzini, L.L. Buozzi, P.za Salera, L.go Cobian-
chi, P.za XXIV Aprile, v.Cavallotti, P.za Beltrami, Collegiata.
Sabato 27 agosto sono sospese le celebrazioni della S.Messa ore 18  e do-
menica 28 agosto quella delle 11.30 a Madonna del Popolo
Domenica 28 Agosto - Domenica della Festa
Ore 8 e 11.00: S.Messa solenne in Collegiata. Ore 17.00: Vespri Solenni, 
Rosario e Benedizione Eucaristica. Ore 18.00: S.Messa
Lunedì 29 Agosto - Festa del SS.Crocifisso
Ore 11.00: S.Messa solenne in Colleg., 25° sacerdozio di don Gian Mario e 
anniversari sacerdotali. Ore 18.00: S.Messa per i benefattori vivi e defunti.

Informazioni per la Festa
Rimandiamo all’opuscolo della Festa la presentazione dell’intenso 
programma della Festa di S.Vito, ricordando il Banco di Beneficenza con 
il biglietto a €2,00 come forma di sostegno dell’iniziativa e modalità 
di carità per le attività. Si ringrazia il lavoro del Comitato San Vito e il con-
tributo di benefattori e volontari, oltre a tutti coloro che in modi diversi 
contribuiscono alle manifestazioni della nostra grande festa.

Preghiera in onore di san Vito:
Preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre, Papa Francesco
Padre nostro, Ave o Maria, Gloria al Padre...

Orazione a San Vito Martire
Dio onnipotente ed eterno,
che scegli le creature miti e deboli
per confondere la potenza del mondo,
concedi a noi, che celebriamo
la nascita al cielo di san Vito martire,
di imitare la sua eroica costanza nella fede.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Casa venerabile don Andrea Beltrami - orari visita
Apertura per la visita della casa natale in via Alberganti a Omegna 
per la visita al pubblico: 20 agosto ore 16.30-17.30 e 21.00-22.30; 
giovedì 25 agosto ore 10-12; sabato 27 agosto ore 16.30-17.30; 
domenica 21 ore 21.00-22.30

Festa di San Vito Programma religioso

L’urna con le reliquie in Collegiata Sant’Ambrogio.
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Vescovo
Franco Giulio BRAMBILLAIl VescoVo dI NoVara

Carissimi Omegnesi,
giungo con voi alla 119° edizione della Festa di San Vito, occasione per ricordare quest’anno il 125° 

anniversario della morte del vostro Venerabile don Andrea Beltrami (1997-2022). A Omegna, la festa di San 
Vito è incontro tra le persone, condivisione nella comunità, ospitalità per i pellegrini, turisti, amici. I “Fuochi 
di artificio” che tornerete a fare la domenica della festa siano per tutti “luci nella notte” capaci di tracciare 
cammini di serenità e di speranza!

L’avvio dell’anno pastorale – nei giorni del Triduo – vi porta a pregare e riflettere sul tema: “L’A,B,C della 
famiglia”. In questi anni di “cammino sinodale” vogliamo proprio che le famiglie delle nostre comunità aiutino 
tutti a ripartire con rinnovato vigore dopo questo tempo particolarmente segnato da crisi e paure. 

Le famiglie, e mi rivolgo in particolare alle giovani famiglie, sono il cuore della Chiesa e della società, con il 
loro linguaggio legato alla vita concreta possono promuovere comunità nuove, che siano “famiglia di famiglie”. 

Vi suggerisco di completare  l’alfabeto del linguaggio famigliare che ho iniziato nella Lettera Pastorale. In 
famiglia si parla una lingua fatta di amore di amicizia, pronunciata da adulti capaci di comunicare e dialogare, 
da uomini e donne che sanno vivere un tempo di qualità che arricchisce il quotidiano con responsabilità per i 
ragazzi e i bambini, per i bisognosi e per tutti. La festa vi aiuti a riscoprire che l’uomo è chiamato a costruire 
la “civiltà dell’amore” anche oggi! Abbiamo bisogno di uomini e donne capaci di amare e di vincere le paure, 
di genitori che guardano al futuro con speranza per i lori figli, di giovani che sanno che la vita è una chiamata 
responsabile a prendersi cura del prossimo. 

Cari omegnesi, sappiate che i più giovani  cercano in voi la testimonianza di un amore forte e affidabile. 
Quanto è importante, per le nuove generazioni vedere con i propri occhi l’amore vivo e presente in famiglia, 
in parrocchia, nella società civile: questa testimonianza della vita concreta dice che l’amore è possibile e può 
aiutare a cambiare la faccia del mondo. Ci attende un anno per ricominciare: spero possiate incontrare gente 
che vuole una comunità viva, accogliente, capace di scambio e attenzione. Mi auguro possiate scoprire la festa 
come occasione per trovare in modo nuovo se stessi, gli altri e Dio. La festa trovi spazio per l’incontro tra le 
persone, la carità, la condivisione con chi incrociamo sul cammino.

I miei più cordiali saluti e i migliori auguri di un “buon San Vito 2022”!

PREVENZIONE EPATITE C
ADERISCI AL TEST GRATUITO
Se sei nato tra il 1969 e il 1989 fai il test gratuito

Iniziativa promossa da

BUONI MOTIVI PER FARLO
• iniziare subito il trattamento per evitare le complicanze
• interrompere la circolazione del virus per impedire nuove infezioni
• consentire una diagnosi precoce per rilevare le infezioni asintomatiche

Domenica 21 e 28 agosto, dalle 17 alle 23, in piazza Salera 
sarà possibile effettuare il TEST GRATUITO

giovedì 15 novembre 2018 - ore 20,45
OMEGNA - TEATRO ORATORIO VIA DE AMICIS

serata pubblica di presentazione
della CASA DELLA SALUTE DI OMEGNA

LA CITTADINANZA È INVITATA
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I Concerti di Musica Classica
SABATO 20 AGOSTO ore 20.30

Gli alunni del liceo musicale
“Piero Gobetti” di Omegna
Programma con musiche di:
• Bach
• Rossini
• Morricone

LUNEDÌ 22 AGOSTO ore 20.30

Quintetto archi e clarinetto
La formazione comprende i componenti del quartetto di archi Erinni con 
l’aggiunta del giovane e talentuoso clarinettista Giacomo Arfacchia.
Programma: Weber Quintetto per Clarinetto e Archi op. 34 / Haydn 
Quartetto d’archi op. 76 n 2 / Della Giacoma, Fantasia su Cavalleria 
Rusticana per Clarinetto e Archi.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO ore 20.30

Crazy Brass
gruppo d’ottoni ecclettico ed estremamente  
dinamico, costituito da giovani musicisti professionisti  
che collaborano con numerose importanti orchestre italiane e estere. 
Programma con musiche di: Paul Dukas, J. S. Bach, G. Rossini, G. Füssl, ...

CHIESA COLLEGIATA 
DI SANT’AMBROGIO

OMEGNA
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Per appuntamenti visite 
e accertamenti sportello 
dedicato COQ 
Tel. 0323 / 6601199 
Dalle 10.00 alle 16.00
dal lunedì al venerdi.  
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organizza e presenta

Domenica 21 agosto ore 17.30
La cura dello spirito.
Relatore: Padre Claudio Soldavini,  
priore del Monastero di Germagno

Venerdì 26 agosto ore 17.30
L’ospite inatteso
Relatore: Mario Franchini,  
direttore di Oncologia, ASL VCO

Sabato 27 agosto ore 17.30
Comunicare bene per stare bene
Relatori: 
Maddalena Fiordelli, docente,  
Università della Svizzera italiana
Simone Fornara, docente,  
Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana
Ivan Fossati, responsabile della  
redazione di Verbania de La Stampa

Domenica 28 agosto ore 17.30
La buona cucina
Relatore: Maurizio Bosotti,  
chef e docente di cucina

IL VIVERE BENEPiazza Don A.Beltrami
OMEGNA

Moderatori: Sara Rubinelli
e Massimo Nobili

Il filosofo latino Seneca, in un passo delle 
Lettere a Lucilio (ep. 70, 4), sottolineò che 
non vivere bonum est, sed bene vivere, 
ovvero: “non è bene il vivere ma il vivere 
bene”. Rita Levi Montalcini commentò in un 
motto divenuto famoso che: “Non è im-
portante aggiungere anni alla vita, ma vita 
agli anni”.  
Cosa costituisce l’essenza del vivere bene? 
Quali aspetti aiutano gli esseri umani a tro-
vare il significato e il gusto della vita, nelle 
sue molteplici sfaccettature? 
Il Salotto di Diderot di questa edizione di 
San Vito porta a Omegna relatori che ap-
profondiranno il tema del vivere bene da 
prospettive diverse ma complementari. 
Oggi la domanda sulla qualità della vita 
diviene sempre più urgente. Di fronte a 
tanto progresso scientifico che arricchisce 
la nostra quotidianità di strumenti e op-
portunità, l’essere umano non è esente dal 
percepirne i limiti. Non siamo in un tem-
po spensierato e sereno e, forse, perché 
manca l’attenzione verso ciò che, autenti-
camente, favorisce il fiorire dell’individuo 
nelle potenzialità offerte dalla vita.
Parlare e ragionare su ciò che aiuta a vi-
vere bene è una risorsa fondamentale per 
orientare l’esistenza verso quei beni auten-
tici che non sono ‘tecnologie’, utili ma pur 
sempre fine a se stesse. Ciò che è realmen-
te un bene per l’essere umano scolpisce 
la sua anima favorendone la realizzazione 
come persona e in interazione con gli altri 
nel contesto della società. 
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e con 3 biglietti “TRIS” 
VINCI SEMPRE un BUONO SCONTO
messi in palio da

Motorino Kymco 125
Monopattino elettrico
SUP (Stand Up Paddle)

TV 55”
DJI mavic mini SE

HOTEL BELVEDERE MOZZIO 
per 2 persone, il pacchetto comprende:
• Ingresso libero al nostro centro  
benessere Aquilegia SPA.

• Cena con menù degustazione (4 portate)
• Pernottamento e prima colazione a buffet

2 Soggiorni Relax  

Per i più piccoli presso 
l’Area FORUM il favoloso

BANCO di Beneficenza

I premi del Banco di Beneficenza
In modalità diffusa e ridotta, 3 punti vendita dislocati nel centro storico grazie a delle 
originali casette di legno, ed una esposizione sotto ai portici del Municipio, di fianco al 
palco spettacoli sul largo Cobianchi, dove sarà possibile vedere e ritirare i premi!

MTB E-bike  
  Scott
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> MARTEDI 30 apertura banco solo per il ritiro degli ultimi premi!ATTENZIONE

2 Crociere

LAVANDA E PAELLA Costa Fortuna  
4 giorni - Spagna e Francia

UN MARE  
MILLE STORIE  
Costa Smeralda 
8 giorni - Francia,  
Spagna e Baleari fac-sim

ile

FAC-SIMILE
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20Sabato           
Agosto

ORE 18,00
inaugurazione 119a ediz.
inizio dei Festeggiamenti con la 
presenza delle Autorità e della 
Nuova Filarmonica Omegnese
per l’apertura del banco di 
beneficenza. 

tutte le sere 
Il tuo punto di ristoro in centro città 
presso Oratorio Sacro Cuore con i 
Piatti tipici della cultura piemontese 
Menù e programma delle serate su 
www.sanvito-omegna.it 
Prenotazioni: 331 3251572 

LARGO 
COBIANCHI

ORE 21,00
Serata di musica e di intrattenimento con i 
giovani di San Vito!! 
Per il programma definitivo seguiteli sui social:

sanvitogiovani • San Vito Giovani

via Mazzini, 45 - Omegna (VB)
  Tel. +39 0323 670082

puntoacapo’1968@gmail.com

ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO
UOMO E DONNAUOMO E DONNA

GIOVANI

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

Mostra modellismo Ferroviario
presso Sala Santa Marta in via Cavallotti. 
Ogni bambino che visiterà la mostra riceverà in 
dono un articolo di modellismo. Mostra curata 
da Franchini Ferdinando e Soncini Enrico. dal 20 al 29 agosto
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PUNTO VENDITA APERTO AL PUBBLICO
VEDI BENE, VIVI MEGLIO

FABBRICA OCCHIALI
dal 

Analisi visive digitali
Occhiali da vista e da sole

entrata: via per possaccio 80
POSSACCIO (VB)

Tel. +39 0323 571218

info@estyl.it • www.estyl.it

Applicazione lenti a contatto
Tantissimi oggetti per i tuoi regali

di Lapidari Dott. Giulio

Piazza Salera n. 8  Omegna
Siamo anche a:

Orta San Giulio  Arona  Novara  Lanzarote
Latte a km 0 

in ogni punto vendita
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LARGO 
COBIANCHI

ORE 22,45
torna sul palco di San Vito Omegna 
il duo italiano con musica latino americana:  

LOS LOCOS The History
Roberto Boribello detto Borillo  
e Paolo Franchetto. 
Interpreti e produttori di noti brani di genere 
pop latino come El Meneaito, Macarena, Mueve 
la colita e La vuelta, e di album di successo 
come El tic tic tac, Salta, La Mamba.

ORE 21,30
Remember Voci Nuove
Conduce Mauro Bianchetti 
e Loredana Rossi

21Domenica           
Agosto

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

ORE 21,00 Presentazione nuova stagione 2022/23 
Paffoni FULGOR BASKET Omegna

REMEMBER
Voci Nuove
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VERBANIA

www.agenziacasaverbania.com
info@agenziacasaverbania.com

Tel. 0323 407774

OMEGNA 

www.agenziacasaomegna.com 
info@agenziacasaomegna.com

Tel. 0323 866201

Le case più belle le abbiamo vendute noi…
se vuoi vendere la tua non esitare
a contattarci per una valutazione
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FIERA DEL LAGO E DELLE VALLI DEL CUSIO
Espositori Artigianali Commerciali Hobbisti, con Aree Gastronomiche

Lungo Lago 
Gramsci 

20-21 e 27-28
agosto

Area Giardini
dal 20 al 29

agosto

ORGANIZZANO
                      con il patrocinio della                            e la collaborazione della

OMEGNA LAKE FOOD 
dal 20 al 29 agosto

Città di Omegna

q u a d r i c r o m i a

C : 1 0 0
M : 5 0
Y: 4 0
K : 3 0

C : 9 0
M : 2 0
Y: 1 0 0
K : 1 0

C : 9 0
M : 1 0
Y: 2 0
K : 0

C : 0
M : 5 0
Y: 1 0 0
K : 0

C : 0
M : 8 0
Y: 1 0 0
K : 0

C : 1 0
M : 1 0
Y: 1 0 0
K : 0

C : 0
M : 2 0
Y: 1 0 0
K : 0

PRESCRIZIONI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti – artigiani – allevatori – coltivatori )

Giardini
piazza Martiri Libertà 
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Marchi trattati:

Festo Tooltechnic

/GORI®
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Le quattro Pasticcerie di Omegna creano
 con la loro esperienza di maestri pasticceri 
GOCCE DI FUOCO, il dolce tipico dei Fuochi Artificiali 
da gustare solo nei giorni della Festa Patronale.
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PASTICCERIA
ZANARDI
di Antonini Luca e C.

www.reginette.com

Via Mazzini, 42 - OMEGNA (VB) 
Tel. 0323 61289

Pasticceria
il Campanile

P.zza Beltrami, 32 - OMEGNA (VB)
Tel. 0323 61982
www.pasticceriajolly.it
info@pasticceriajolly.it

PASTICCERIA
CONFETTERIA

Specialità Duchesse

P.zza Beltrami, 7 - OMEGNA (VB) - Tel. 0323 642036

Specialità Damine

P A S T I C C E R I A
I R A G H I
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domenica 21 agosto ore 15 - tendone Oratorio-Omegna

LAMPI DI SAN VITO
TORNEO OPEN SEMILAMPO 
Organizza il Circolo Scacchistico del Cusio
Torneo all’italiana o a sistema svizzero secondo il num. dei partecipanti.
Il tempo di riflessione sarà deciso dai giocatori (indicativamente 10’+3”).
Iscrizione € 5,00.    Premi offerti dal Comitato Festeggiamenti San Vito
Info e iscriz.: M. Cavagna 3284566861 - m.cavagna1@tin.it / C. Caramelli 3473091777 - cartabbia@hotmail.it

Eventi collaterali

domenica 28 agosto 
ore 9 - Largo Cobianchi

35° RADUNO AUTO e MOTO d’EPOCA 
ORE 9,00 Ritrovo partecipanti e delle autovetture Largo Cobianchi - Omegna
ORE 9,10 Inizio ISCRIZIONI e punzonatura AUTO e MOTO d’EPOCA
ORE 11,00 Sfilata delle AUTO e MOTO d’EPOCA con giro turistico
ORE 12,45 Pranzo presso tendone Oratorio Omegna

ORE 15,30 PREMIAZIONE 35° RADUNO AUTO E MOTO D’ EPOCA
TROFEO LUCIANO VALSECCHI
19° OSCAR per l’ELEGANZA
11° Premio “COPPIA in BIANCO”
7° Premio “UNDERTHIRTY”
5° Premio “YOUNGTIMER”
2° Trofeo 2 “MARISA e GIOVANNI TOMATIS”
2° Trofeo “GIORGIO ROSSI”
2° Trofeo “MARCO ZANFORLIN”
2° Trofeo “FULCRO”

ABBIGLIAMENTO 
DONNA E UOMO

Via F.lli Di Dio 
OMEGNA

Tel. 0323 643691

Centro Commerciale OMEGNA CENTRO



OMEGNA

www.masonisrl.it

masonisrl@masonisrl.it

Via Novara, 27 - 28881 Casale Corte Cerro
Tel. e Fax 0323 62382 / 3356281504

pavimenti - Rivestimenti - parquet 
Linoleum - Ceramica - porte & Scale

www.masonisrl.it
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22Lunedì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 21,15   Gastone Matteo Sacco,  
in arte M-Click, un artista (rapper) emergente, 
residente nel VCO, in Piemonte. In uscita 
a ottobre con il suo primo EP totalmente 
indipendente con la collaborazione di Chryverde 
per quanto riguarda la parte di produzione, 
mixaggio e mastering. 

ORE 21,30
Sound On 
Nicole Colombo - Voce
Viola Fortin - Basso
Luca Bionda - Chitarra
Mattia Iaria - Batteria

ORE 22,45   Ospite ... 
Il ritmo caraibico, il ritmo latino, 
il coinvolgimento in piazza ad Omegna  
con Vito Viktor special guest 

DJ VIKTOR “balli caraibici”

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE
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Lungolago Gramsci 33 - 28887 Omegna (VB)
     +39 320 7959613              puntidivistaomegna

info@puntidivista.info - www.puntidivista.info
 

Ristorante. Pizza. Lounge Bar

23Martedì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 21,00   progetto Oratorio donazione defibrillatore.
Dove c’è musica c’è sempre un momento di grande 
solidarietà con SALVATORE RANIERI  
il Cantante della Solidarietà

ORE 21,30
INEDITI tributo Pausini
Inediti non sono solo un gruppo ma una grande 
e affiatata famiglia dove ogni singolo componente 
mette cuore e passione per far rivivere i momenti 
e gli anni più belli a una delle star nazionali e 
internazionali. 

a seguire... NOREDA GRAVES
Cantante e cantautrice americana del  
North Carolina, è una delle voci soul più 
apprezzate d’America. Il suo sound è un  
mix di gospel, funk, blues e R&B. 
Tra le sue influenze ci sono James Brown, 
Aretha Franklin e le Clark Sisters.

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE



OMEGNA

via Mazzini, 72 • 28887 Omegna
Tel. 0323 62426 • 346 4037511 - salutestore.omegna@gmail.com • omegna.salutestore.com
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24Mercoledì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 21,30
DANCE STORY FOUR  
anni 70/80
Billy, Cecco, Gigio, Tommy

ORE 22,45   Ospite ...  

ANDREA MINGARDI
cantautore, scrittore pieno di energia musicale... 
sul palco si accende il blues, il twist, il rock,  
il beat trascinando il pubblico ad un vero  
e grande momento di vita e musica. 

Accompagnato dal Maestro Maurizio Tirelli  
e da Emanuela Cortesi.

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE



OMEGNA

Via De Amicis, 54 / A     28887 OMEGNA (VB)

email: micocca24@gmail.com - tel. 0323 887088

ARREDOBAGNO 
DAL 1969

MOBILI BAGNO - VASCHE E DOCCE
IDROMASSAGGIO

FAISER s.r.l.
Via F.lli Bariselli, 89 - 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 0323 62853 - Fax 0323 645810
E-mail: faisersrl@libero.it

www.faisersrl.it - P. IVA 01419280035

FAISER s.r.l.
Via F.lli Bariselli, 89
OMEGNA (VB)

Tel. 0323 62853
Fax 0323 645810

faisersrl@libero.it
www.faisersrl.it
P. IVA 01419280035
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25Giovedì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 21,30
BELLI DENTRO 
un gruppo di 7 ragazzi nato nel 2018 il cui repertorio 
verte maggiormente sui principali generi musicali 
degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, ovvero Rock, Blues, Funk e 
Soul, ma anche Pop e cantautorato italiano.
Questa sera propongono uno show efficace e  
coinvolgente per il pubblico.

ORE 22,45 Ospite... 

MANOLO GIPSY in Tour  
la voce, la forza gitana dei Gipsy con i grandi 
successi Gitani. 

Un programma unico:  
Bamboleo - Djobi Djoba 
Volare - Ben Ben Maria 
Baila Me - A Mi Manera 
Ben Maria - Maria Dolores... 
sarà una serata unica di ritmo 
e di grandi successi!!!

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE



OMEGNA
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26Venerdì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 19,00  Contadini in piazza 
Inaugurazione parco giochi.  
Riviviamo la piazza - Madonna del Popolo  
con incontri Culturali e Colturali
 

ORE 20,30 Chiesa della Madonna del Popolo 
Corale di San Cipriano

ORE 21,30
All That Drama
Canzoni rock/punk rock che spaziano dai Fall Out 
Boy, ai Muse, ai Nothing But Thieves, con qualche 
reinterpretazione rock di alcune canzoni pop attuali.
Lisa Barletta (cantante), Alessandro Prestigiacomo (basso),
Massimo Sinatra (batteria) e Gianluca Poma (chitarra).
 

ORE 22,45 Ospite... DUO IDEA
pseudonimo di Daniele Maignatti e Adriano 

Battistoni, la coppia più divertente 
di musicisti comici italiani dalla 

trasmissione Zelig. La loro 
specialità è cantare canzoni 
famose cambiandone la 
musica (attingendo dalle 

melodie di altre canzoni), 
alterando il testo invece solo 

per quel poco che bastava ad 
adattarlo alla nuova melodia.

AUTORIPARAZIONI - VENDITA

NUOVO - USATO - MULTIMARCHE

Via Carcallo, 2/A - 28887 Omegna (VB)
Tel./Fax 0323 641324

di Motta Tersillo

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE



OMEGNA

cell. 335 6833151

ACCONCIATURE
unisex 

MADDA
 via Manzoni  7 Omegna

O M E G N A

0323.887274 0324.44234
DOMODOSSOLA

Edilizia Civile ed Industriale   Ristrutturazioni e Manutenzioni
Movimenti terra - Progettazione
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CRISTINA SCHIRRIPA 
massaggiatore olistico

UN MOMENTO DI TOTALE 
BENESSERE, SOLO PER TE.

OMEGNA (VB)
Via Cesare Terranova n°22 Cireggio di Omegna

+39 380 369 7827

cristinaschirripa_massaggi

27Sabato           
Agosto

PIAZZA BELTRAMI 
E 

LARGO COBIANCHI

A seguire...
GIANCARLO ELLENA
“The classic latin jazz band”
L’idea del progetto nasce per 
commemorare un grande interprete 
della musica Brasiliana, João Gilberto, 
morto a Rio de Janeiro il 10 giugno 
del 2019. Ideatore dello stile BOSSA 
NOVA.

Giancarlo Ellena - Sax
Fabrizio Spadea - Guitar
Valerio Della Fonte - Bass
Paolo Pasqualin - Drums

ORE 20,15
S.Messa solenne in Collegiata 
presieduta da S.E. Mons. Franco 
Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, 
e concelebrata dai sacerdoti.  
Al termine solenne processione 
con il seguente percorso: Collegiata, 
P.za F.M. Beltrami, v. De Amicis, 
v.Mazzini, L.L. Buozzi, P.za Salera, 
L.go Cobianchi, P.za XXIV Aprile, 
v.Cavallotti, P.za Beltrami, Collegiata.

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE
João Gilberto



OMEGNA

ARREDI  DESIGN
di Farinaccio Patrizia
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28Domenica           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

a seguire ...  
San Vito’s Got Talent e 
Arcademia Free to Move
Arts Show.
Arcademia propone l’edizione 2022 
di San Vito’s Got Talent! che quest’anno si arricchisce con 
alcune esibizioni proposte dal cast artistico, allievi e 
insegnanti del Centro di Formazione Artistica Arcademia!
Chi desiderasse partecipare al Talent può contattare 
il seguente numero: 335 5972031 o può scrivere una 
mail a info@arcademia.it entro Giovedì 25 agosto!

Le Tue Vacanze 
di Falconelli Francesca 

via IV Novembre n.215
Crusinallo di Omegna (VB)

Telefono 0323-641248
Fax 0323-67001 

letuevacanze.vb@gmail.com

www.agenzialetuevacanze.it
VISITAil nostroSITO

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

DALLE ORE 10,30   SANVINO “POP UP!” 
la Pro Loco di Omegna organizza una giornata di degustazione 
di vini francesi in piazza Beltrami. Si tratta di alcune cantine  
dei quattro comuni del Bordeaux: Coubeyrac, Gensac,  
Juillac e Pessac, gemellati con il Comune di Invorio (No). 
Una riedizione “pop up” del banco di assaggio vini Sanvino!

ORE 21,30   Grandioso spettacolo 
di Fuochi Piromusicali
la ditta omegnese GFC Pyro 
di Graziani, ci stupirà con 
i suoi giochi pirotecnici 
abbinati alla più coinvolgente
musica moderna.
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Musiche trasmesse in diretta da radio 
SPAZIO 3 sulle frequenze fm. 100,100 e 96,000.

by
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DARIO VERCELLI SRL
CONCESSIONARIA OPEL

NUOVO OPEL MOKKA
LESS NORMAL, MORE MOKKA
100% elettrico. Anche benzina e diesel

NUOVO CROSSLAND
Il Suv compatto di Opel si firma col Nuovo Vizor:  
le tue avventure non sono mai state così cool

OMEGNA - Via IV Novembre, 32  
Tel. 0323 61964 - 61154

CREVOLADOSSOLA - Via Sempione, 211 
Tel. 0324 33110

info@dariovercelli.com - www.dariovercelli.com

Vendita Assistenza Ricambi - Auto usate e semestrali



www.sanvito-omegna.it

Tel. 335 6857002       E-mail: termoidraulicaciocca@libero.it

Sede e Recapito documenti Contabili
Via Carcallo 22/c - 28887 Omegna (VB)

impianti idrosanitari
riscaldamento e manutenzione

di Ivan Ciocca & C.CCC snciocca

29Lunedì           
Agosto

ORE 12,00  
Assegnazione FRANCOBOLLO D’ORO 2022  
presso la Cittadella del Gusto, a persona o ente  
Omegnese, meritevole nel  settore del volontariato.

a seguire Pranzo degli omegnesi presso 
la Cittadella del Gusto sotto il tendone 
all’Oratorio di Omegna, su prenotazione.

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

ORE 21,00   
l’Assessorato allo sport della città di Omegna insieme 
all’Unione Nazionale Veterani dello Sport organizza

OMEGNA PREMIA LO SPORT
Dopo il saluto delle Autorità seguirà la premiazione 
degli atleti e delle società che si sono distinte per 
impegno e risultati nell’ultima stagione 2021/2022.

ORE 22,00   BLACK INSIDE
Arcademia è orgogliosa di presentare e proporre il coro gospel 
Black Inside diretto da Maria Rita Briganti. 

Un coro tutto al femminile 
capace di trasmettere 
al pubblico emozioni ed 
energia con brani delle 
tradizione gospel e canzoni 
appositamente arrangiate per 
sorprendere e coinvolgere.

LARGO 
COBIANCHI

responsabile per  
comunicazioni             _______________________________________________________  
 
recapito telefonico _______________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivazioni della scelta : 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Con riferimento alla scelta dell’atleta o squadra da premiare, indicare i risultati nei campionati, tornei, 
manifestazioni, gare varie, a cui la Società ha partecipato: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Timbro della Società 
 e firma del Presidente 

 
          ________________________________ 

 
 
 

Per darci la possibilità di predisporre al meglio la manifestazione Vi richiediamo cortesemente di restituirci in ogni caso 
il presente modulo, 

 
PARTE DA COMPILARSI SOLO  IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE: 

 
    

 
                
 
 

da compilare in ogni parte e restituire:    entro il 18 AGOSTO 2022 

Da inviare via EMAIL  a questo indirizzo:     

omegnapremialosport@gmail.com 

Oppure da consegnare a mano presso l’UFFICIO SPORT e TURISMO  
del Comune di Omegna, Via De Angeli 109 - primo piano  

Timbro della Società     Firma del Presidente 
 
 

       _______________________________ 
 

La Società Sportiva: 
 

_________________________________________________________________ 
 

NON intende partecipare 

nome dell’Associazione Sportiva :_____________________________________________________________________________________________ 
 
Attività principale praticata : _________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nome dell’ atleta / squadra  scelto/a :  _____________________________________________________________________________________ 

UNIONE NAZIONALE  
VETERANI dello SPORT 

Sezione “Antonio 
Fraschini”  
Omegna 
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Vendita, posa e trattamento di Parquet
Crusinallo - Omegna, Via IV Novembre, 243 • Tel. 0323 641256
www.didiopavimenti.com - info@didiopavimenti.com  

Da oltre 60 anni al servizio 
dei vostri pavimenti    

• Pavimenti in legno, laminato,    
   moquette, linoleum, ceramica 

• Scale in legno o metallo 
• Prodotti per la manutenzione 

• Tappeti e zerbini

V i a  Como l i  95 ,
28887  Omegna  ( vb )

c a r roz ze r i a  z enon i

Te l .  0323  862006  -  Ce l l .  339  2072774
E -ma i l  c a r ro z ze r i a . z enon i@ema i l . i t

www . zeno l and i a . i t

Dal 1972 La Vostra Soddisfazione E' La Nostra Missione.

CARROZZERIA - GOMMISTA - NOLEGGIO
GESTIONE PRATICA ASSICURATIVA - LAVAGGIO INTERNI
SOCCORSO STRADALE  WATER TRANSFER PRINTING

New
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Il tuo punto di ristoro in centro città 
presso Oratorio Sacro Cuore

Segui ogni sera il gusto del nostro territorio!
Piatti tipici della cultura piemontese 
Menù e programma delle serate su 
www.sanvito-omegna.it 

PRENOTAZIONI: 331 3251572

San Vito e...gusta

CittadellaCittadella
      del      del GUSTO GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE scopri il menù
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10 GIORNI DI  SPETTACOLI  GRATUITI

s.n.c.
di Rio Munari e Figli

AAUUTTOORRIIPPAARRAAZZIIOONNII  VVAARRIIEE
EE  PPNNEEUUMMAATTIICCII

Centro Revisioni
Autoveicoli
Collaudi

BollinoBLU

19032006

OMEGNA

TTeell..  00332233  6633666688
VViiaa  UUggoo  FFoossccoolloo,,  1166
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“Pinocchio nel paese dei balocchi” 
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Rassegna culturale

il Paese delle Meraviglie
sabato 20 – lunedì 29 AGOSTO 2022

Sponsor

Spettacoli teatrali all’aperto, laboratori creativi, show fantastici, 
percorsi d’arte, attività ludiche e incontri con autori…

Per l’edizione 2022, la tredicesima, il Parco della Fantasia 
“Gianni Rodari” esplode in una festa con tante attività gratuite. 
Un’occasione di divertimento e crescita per tutta la famiglia nella 
città dei bambini, che rinasce dopo l’emergenza sanitaria grazie 
alla…fantasia!
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SABATO 20 AGOSTO 2022
Ore 16.00 inaugurazione del San Vito Bimbi  
e delle seguenti esposizioni:
- “Favole in arte”, interpretazione di favole 

rodariane da parte dell’artista Germana 
Apostolo (sala B)

- Contest “cascherino”: un gruppo di artisti 
interpreta la favola al telefono di Alice (sala A)

- “Bottiglia gigante” Installazione temporanea 
dello scultore Giovanni Crippa (area esterna)

Dalle ore 16.30 I VIAGGI DI GIOVANNINO 
PERDIGIORNO - Teatro Pane e Mate 
10 installazioni rodariane ispirate agli incredibili 
viaggi di Giovannino Perdigiorno.

DOMENICA 21 AGOSTO 2022
Ore 16.00 laboratorio con gli animatori del Parco 
della Fantasia
Ore 21.00 “FAVOLE AL TELEFONO” 
letture animate luminose - Parco della Fantasia

LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022
Ore 21.00 le Fiabelline presentano:  
Il mondo incantato - a cura di APS Zazzi.  
Fate, Folletti, Streghe e altri personaggi fantastici si 
presentano al pubblico.

MARTEDÌ 23 
AGOSTO 2022
Ore 21.00 
Storie di Giulio 
e di altri conigli. 
Tana per tutti.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
Dalle ore 20.30  
Giochiamo con il primo soccorso 
con il Corpo dei Volontari del Soccorso  
Città di Omegna Odv

Ore 21.15  
show di “LUCI ITINERANTI”
Fem Spettacoli e mini spettacolo di 
FUOCHI ARTIFICIALI - GFG Pyro

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022
Ore 21.00 spettacolo 
“ALICE CASCHERINA NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE” - Adriana Zamboni

VENERDÌ 26 AGOSTO 2022
Ore 21.00  “LA MAGIA DEI BURATTINI” 
Andrea Banfi, burattinaio presso gli studi 
Rai di Torino, e animatore di “Topo Gigio”.

Programma
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SABATO 27 AGOSTO 2022 
Dalle ore 16.00 La “GIOSTRA DELLE STORIE”
Teatro Pane e Mate. Racconti su una giostra a 
trazione manuale costruita in legno, cartapesta 
e stoffa, dipinta a mano, dotata di 12 cavalli 
bianchi…e tanta fantasia.

DOMENICA 28 AGOSTO 2022
Ore 16.00  laboratori creativi e tanti giochi!!! 
con Portoncino Verde, Genitori di Ruolo,  
Aps Zazzi e Snoezelen in valigia.

Ore 21.00 
cinema sotto le stelle con “Giulio Coniglio”

LUNEDÌ 29 AGOSTO 2022
Ore 19.30 - Parco della Fantasia
MEGA – LUDO – PIZZATA su prenotazione
con animazioni, musica e sorprese!

DA GIOVEDÌ 25

Lo Staff del settore giovanile 
della Paffoni Fulgor Basket aspetta 
tutti i bambini/ragazzi per delle 
PROVE GRATUITE di MINI-BASKET! 

Programma

Presidente Fondazione 
Comunitaria del VCO
Maurizio De Paoli

Sempre a fianco dei più giovani, la 
Fondazione riconosce e sostiene anche 
quest’anno, per la sua 13esima edizione, la 
meravigliosa iniziativa dedicata ai bambini 
durante i giorni di festa di San Vito. “San 
Vito Bimbi 2022”, infatti, sarà nuovamente 
un’occasione capace di conciliare divertimento 
ed educazione alla tradizione, ai valori e alle 
opportunità offerte dal nostro territorio, 
in grado di offrire momenti di svago, gioco e 
cultura per rafforzare la nostra comunità.

Con il ringraziamento a tutti gli 
organizzatori, auguro a tutte le famiglie di 
lasciarsi coinvolgere dalle tante occasioni di 
crescita comune che il programma propone.
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Fondazione
Comunitaria
del VCO

Grande 
Luna Park

Banco di Beneficenza
presso l’Area FORUM con tantissimi 
premi per i tuoi bambini. Biglietto  1€  

ESPOSIZIONI D’ARTE APPLICATA

BOOKSHOP DEL PARCO CON 
PRODOTTI ESCLUSIVI A TEMA.

“AL PARCO” LOUNGE BAR  
RISTORANTE E PIZZERIA 
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Allory Line
di Valli Carlo Giacomo

ARTICOLI PUBBLICITARI
RICAMATI - STAMPATI
ANCHE PICCOLE QUANTITÀ

• ABBIGLIAMENTO
     (t-shirt - polo - felpe - ecc.)
• ARTICOLI PROMOZIONALI
     (penne - calendari - ecc.)
• FOTOMAGLIA E ADESIVI
     in stampa digitale
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Lino CERUTTI
Ricercatore di storia locale, pubblicista, ha curato parecchie pubblicazioni 

(periodiche e monografiche) di cultura, arte, lavoro e turismo sul territorio.

QUANDO SAN VITO ARRIVÒ A OMEGNA
Il naviglio del vescovo Bascapé, seguito da uno sciame di 
imbarcazioni addobbate a festa, approdò alla piazza Salera; 
poi in processione, tra due ali di folla plaudente, il vescovo 
raggiunse la collegiata, dove depose sull’altare il cofanetto di 
piombo contenente le reliquie di San Vito. La cassettina venne 
messa entro una grossa urna di granito con una finestrella al 
centro e posta sotto l’altare maggiore. Sulla facciata dell’urna, 
nel riquadro di sinistra, si legge l’iscrizione in latino: Il corpo 
di San Vito martire trasportato da Roma; nel riquadro di de-
stra: Carlo vescovo di Novara qui ripose il 28 agosto 1611. Il 
vescovo stabilì pure che la festa doveva tenersi sempre nell’ul-
tima domenica d’agosto.
Questa precisa indicazione era necessaria perché “il nostro 
san Vito – scriveva padre Vincenzo Gilla Gremigni, allora sa-
cerdote a Roma nell’ordine dei Padri Missionari, divenuto poi 
vescovo di Novara, nel bollettino parrocchiale All’ombra della 
parrocchia del sett.-ott. 1939 – non è il santo ricordato nel 
martirologio e festeggiato dalla Chiesa universale ai 15 di giu-
gno: San Vito, nativo di Sicilia e martirizzato in Lucania, sotto 
Diocleziano, con Modesto e Crescenzia, rispettivamente tu-
tore e nutrice”. L’arrivo delle reliquie che il vescovo portava fu 
l’epilogo di una vicenda inconsueta.
Alla fine del Cinquecento e inizio Seicento, il borgo di Ome-
gna godeva di una florida economia legata ai commerci e alla 
pesca: contava quasi mille abitanti e almeno una decina di 
famiglie – Caccini, Comoli, Francia, Bazzetta, Alberganti, Bal-
dioli, Zanoia, Rossi, Magnetti – avevano in mano la comunità 
sia nel civile che nell’ecclesiastico. 
Secondo il costume che si stava affermando, ogni comunità 
ambiva avere le reliquie di un santo particolare per invocarlo 
come “santo ausiliatore”. 
In quel torno di anni, a Roma completava gli studi teologici 
Giovanni Angelo Magnetti di Omegna, il quale, fattosi amico 
del sacerdote Giovanni Battista Cavagna di Momo, appassio-
nato esploratore dei cimiteri cristiani della città, si fece dare 
una cassetta di reliquie che mandò a Omegna, affidando la 
custodia al canonico Giuseppe Borrone.
Il vescovo Bascapé, assai sospettoso di questi traffici di reli-
quie, intimò al canonico Borrone di consegnare la chiave del-
la cassetta contenente le reliquie al prevosto Alberganti. Di 

quell’urna si sono perse le tracce, si sa però che il Magnetti, 
per aver “baipassato” il vescovo nel far giungere le reliquie 
direttamente da Roma a Omegna, fu messo in prigione all’i-
sola S. Giulio. 
La vicenda era palesemente la spia del vivo desiderio della 
comunità omegnese di avere un “nuovo” santo protettore, 
con presenza delle reliquie, come avevano altre parrocchie 
della diocesi, magari meno importanti. Decise, allora il vesco-
vo, di avere, sempre tramite il Cavagna, le reliquie di un santo 
martire da portare alla Chiesa di Omegna per sanare una 
situazione che diventava difficile da gestire. 
L’arrivo scenografico del vescovo con l’urna delle reliquie – 
prima con la flotta delle imbarcazioni poi in processione alla 
chiesa, la solenne celebrazione, la determinazione della data 
della festa – venne interpretato come segno indelebile della 
unicità dell’attribuzione a Omegna del “corpo santo” del gio-
vane Vito. Così l’intesero i fedeli omegnesi allora come poi, 
tant’è che, dopo tre secoli, padre Vincenzo Gilla Gremigni 
scriveva sulla pubblicazione citata: “Il nostro san Vito”, quasi a 
indicare un possesso, un’appartenenza esclusiva della comu-
nità omegnese.

MESSA SOLENNE E GIOCHI POPOLARI
Per la pietà popolare San Vito non è stato un “santo ausiliato-
re”, a cui ricorrere nei momenti di difficoltà. La sua devozione 
ha avuto un carattere di ringraziamento, più che di richie-
sta. Ad altri santi veniva rivolta la preghiera di intercessione. 
Il fatto che non sia mai esistita un’immagine che aiutasse i 
fedeli a vedere le fattezze del giovane martire, rendeva difficile 
rivolgere una supplica a un santo senza volto. Solo dopo la 
realizzazione del suo simulacro l’effigie del santo venne sta-
bilita definitivamente, ma questa operazione avvenne dopo 
più di trecento anni, dacché le reliquie erano custodite nella 
collegiata. Affievolita la devozione alle reliquie, anche il culto 
per il santo calò nel sentire dei fedeli. La devozione al santo 
ha sempre avuto un carattere di festa. Cronache dell’epoca 
(fine ottocento) dicono dei fedeli che arrivavano in treno per 
assistere alla Messa solenne e nel pomeriggio ai giochi popo-
lari.  Lo sfogo sconsolato di un fedele precisa il senso della 
partecipazione popolare: “Il tradizionale San Vito quest’anno 
(1927) è caduto nel silenzio. Non banco di beneficenza, nien-
te concorso musicale, nessuna gara, nessun gioco popolare: 
insomma il movimentato S. Vito, l’allegro San Vito dei passati 
anni è degenerato in un 
giorno festivo comune”. 
Il culto del santo si ravviva 
e si rinforza con la collo-
cazione dell’urna d’argento 
con i pannelli di cristallo 
per cui si ha visione diretta 
del simulacro. 

continua >>

La storia della Festa
dall’Informatore 25/6, 2/7, 9/7/’20
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La trasformazione delle reliquie in simulacro è descritta nella 
memoria del 1939 di padre Vincenzo Gilla Gremigni, futuro 
vescovo di Novara.
“Il 24 aprile 1923 venne levata l’urna di granito, sollevato il 
grande coperchio, nel concavo dell’urna, posata sovra tre 
bacchette di ferro fisse nel granito, si rinvenne la cassettina 
di piombo. […] Nell’interno, questa era tutta foderata di 
seta rossa in perfetto stato di conservazione. Da un lato si 
trovò una targhetta in bronzo dorato con l’incisione S. Viti 
Mart., sul fondo, adagiate su bambagia, se ossa-reliquie. […] 
Le suddette reliquie vennero affidate a Don Felice Cane, il 
quale le portò a Torino e le consegnò alla Superiora delle 
suore del Cottolengo perché provvedesse al rivestimento in 
cera del corpo di S. Vito. La fattura venne compiuta da una 
suora, specializzata in questi lavori di corpi di santi. […] Il si-
mulacro, recato ad Omegna, venne portato solennemente 
in processione la domenica 31 agosto 1924 con l’intervento 
di monsignor Fossati, che consacrò pure la mensa dell’altare 
del Carmine, sotto la cui tavola riposa ora il nostro S. Vito 
nell’artistica sua urna”.
(Per informazione storica, Don Felice Giulio 
Cane (1869-1951) di Chesio, salesiano, com-
pagno fraterno di Don Andrea Beltrami, di cui 
tracciò un’ampia biografia sul bollettino La valle 
Strona e su altre pubblicazioni; Mons. Maurilio 
Fossati, già rettore del Sacro monte di Varallo, 
allora da pochi mesi era stato consacrato ve-
scovo di Nuoro).
Nel 1939, padre Gilla Gremigni, “nostro illustre 
concittadino”, oltre a pubblicare la memoria, di 
cui dianzi, tenne “L’elogio del santo” durante la 
Messa Pontificale celebrata da mons. Gauden-
zio Manuelli, vescovo dell’Aquila, già parroco di 
Cireggio. Alla funzione intervennero le Autori-
tà cittadine per la benedizione del labaro co-
munale. Nel pomeriggio, solenne processione 
con l’urna del santo. 
Già il sabato iniziarono i festeggiamenti con 
l’apertura del banco di beneficenza e le prime 
gare sportive, che continuarono la domenica pomeriggio con 
il giro podistico della città, le gare di nuoto e di canottaggio, 
il giro ciclistico del lago. Intervennero ben quattro bande mu-
sicali. “Lo spettacolo pirotecnico… oscurò quello dell’anno 
precedente”. Le cronache degli avvenimenti, riportati da L’A-
zione del 25 agosto 1939, riempirono una pagina intera del 
giornale e medesimo spazio lo dedicò la Gazzetta del Lago 
Maggiore. Si può dire che la festa patronale di quell’anno abbia 
fissato lo schema dei futuri festeggiamenti di San Vito.

PIEDIGROTTA OMEGNESE
Da più di un secolo, la festa di San Vito si svolge con lo stesso 
programma, dilatato nei giorni festivi, ma lo schema è sem-
pre uguale, con gli eventi caratteristici della festa: grandiosa 
processione con l’urna, per le vie cittadine, nella sera di vigilia 
e solenne benedizione del lago, i fuochi d’artificio, il banco di 
beneficenza. I giochi popolari hanno lasciato il posto a diverse 
altre manifestazioni, soprattutto di carattere musicale. Si può 
fissare l’anno di inizio nel 1903, quando padre Ugo Orlandi, 
prete napoletano, mandato dal suo ordine – Missionari del 

Sacro Cuore – ad organizzare il Ricreatorio Maschile, chiamati 
dal prevosto. Quel sacerdote portò in città il senso della fe-
sta popolare. Insomma un po’ di Piedigrotta. Le cronache del 
tempo raccontano del grandioso banco di beneficenza con 
doni magnifici del Santo Padre, di Sua Maestà il Re, di Principi, 
Onorevoli e Senatori. Tra i divertimenti di quella giornata vi fu 
l’ascensione libera di un aerostatico gonfiato ad aria calda, da 
cui pendeva un trapezio, sul quale l’aeronauta faceva impres-
sionanti esercizi acrobatici. 
Gli avvenimenti più importanti della vita cittadina cadevano 
nella giornata della festa patronale: 1908, il maestro della Ban-
da musicale cittadina presentava ben quattro sue nuove com-
posizioni e inaugurava la nuova divisa; nel 1910, inaugurazione 
del labaro della Giovane Omegna, il circolo sportivo dell’Ora-
torio con l’intervento di quindici delegazioni di altrettante as-
sociazioni ricreative, la Colonna Ciclo Alpina Cusiana teneva 
un convegno culturale-sportivo, nel pomeriggio venne inau-
gurato il monumento a Max Ackermann, industriale svizzero 
proprietario del Fabbricone. I giornali diedero grande risalto, 

nel 1932, all’inaugurazione della nuova gestione 
della ditta Umberto Binda della navigazione sul 
lago con il varo della motonave “San Giulio”, 
tutta scintillante nei suoi ottoni e vernici fre-
sche scendeva lentamente in acqua e molle-
mente vi si adagiava quasi come superbamente 
pavoneggiandosi di tanta sua maestosità. 
(L’elenco degli avvenimenti s’infittisce e perché 
non sia un ricordare ripetitivo, si rimanda a due 
fonti ricche di notizie: il volume A ritroso nel 
tempo di Augusto Caccini e alla rivista Le Rive 
n. 5/2008).
Nel dopoguerra la festa di San Vito divenne un 
richiamo irrinunciabile per un pubblico sempre 
più vasto. Indubbiamente il fatto che gli spet-
tacoli di intrattenimento e i grandiosi fuochi 
d’artificio siano sempre stati gratuiti ha favorito 
la partecipazione di grande massa di persone. 
Nel clima di ripresa economica anche “il San 
Vito” si affermò nel panorama degli appunta-

menti estivi: protagonisti di quella stagione furono Serafino 
Marianelli, per molti anni presidente del Banco di beneficenza 
(si diceva allora) ed Egidio Apostolo, la mente organizzativa 
della festa. Nel suo ufficio, una saletta sopra il bar Acli (oggi 
bar Omegna) in piazza XXIV Aprile, compulsava giornali, rivi-
ste, dépliant alla ricerca di artisti, complessi musicali, cantanti 
da far esibire durante i giorni festivi. Il suo capolavoro (forse) 
come organizzatore fu l’ingaggio della banda musicale della 
base militare americana (SETAF) di Vicenza. Per molti fu affa-
scinante l’esibizione, oltre il valore artistico, la presenza di due 
giganteschi suonatori di susafono, dall’ampia campana bianca 
di sicuro effetto visivo.
San Vito: festa d’altri tempi? Il nuovo presidente del Comitato 
organizzatore – Valentino Valentini – nel programma esposto 
(L’Informatore del 25 giugno scorso) delinea una festa che 
raccoglie la parte tradizionale, introducendo nuovi appunta-
menti di socialità e di cultura, con il preciso intento affinché  
la festa possa dare una iniezione di fiducia nel futuro. A lui gli 
auguri più amichevoli di soddisfacente riuscita perché il suo 
successo sarà il successo della città.
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