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Gignese e Brovello

23 agosto 2006

Brovello Il 4, 5 e 6 agosto. A trionfare è stato Giuliano De Giuli con un brano dei Pooh

Il “Festival Corte” ha i vincitori
Oltre quaranta i partecipanti alla gara canora
BROVELLO C. - Non si può
proprio dire che a Sissi e Sergio, gestori del bar “La Corte” di Brovello, manchino spirito di iniziativa, originalità e
voglia di organizzare simpatiche iniziative per far trascorrere delle serate in compagnia e
in allegria. Dopo aver allestito nel mese di maggio una mostra di musica e ricordi che ripercorrevano la breve ma rivoluzionaria carriera di Fred Buscaglione, nelle serate del 4, 5
e 6 agosto, nella piazzetta antistante il bar si è tenuta la terza edizione del “Festival Corte”, la gara canora aperta a tutti gli amanti della musica e del
buon canto che hanno avuto il
coraggio di esibirsi in pubblico e mettere alla prova l’ugola.
Nonostante la preparazione dei
partecipanti che è durata più di
due mesi, al momento del de-
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Note dal Duomo a S. Maurizio
per restaurare l’antico organo
GIGNESE - Si è tenuto il 30
luglio, presso la chiesa parrocchiale di San Maurizio, il
tradizionale concerto d’organo organizzato in collaborazione con la Pro loco. L’esecuzione è stata affidata al
maestro Alessandro La Ciacera, diplomato con il massimo dei voti in organo e composizione organistica presso
il Conservatorio di Milano
e ad oggi vice-organista del
Duomo di Milano. Molto apprezzato dal pubblico il programma di composizioni presentato dal maestro: una scelta di musiche dei più noti autori italiani e francesi del pri-
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breve da

mo Novecento. Il concerto di
quest’anno, che si inserisce in
una tradizione che dura oramai da decenni, ha assunto
un significato particolare: la
comunità di Gignese, infatti, ha deciso di provvedere a
un generale restauro del pregiato organo della chiesa, costruito da Vincenzo Mascioni
nel 1944, in piena guerra. Lo
strumento ha per tutti valore
di monumento al coraggio di
chi, nonostante le difficoltà
di quegli anni, non trascurò
di lasciare ai posteri una testimonianza di così alto valore culturale e materiale come
l’organo della chiesa.

Gignese

C’è molta attesa per la 1ª festa della birra

Pronto il programma delle manifestazioni del mese di settembre che si apriranno a con la prima edizione della “September fest”, organizzata dall’associazione turistica Pro loco, che si terrà sabato 2 in piazza Alpini d’Italia (piazzale
delle poste) dalle 18 alle 24. Si tratta della prima grande festa dedicata alla birra, alla musica, al ballo, alla buona tavola, al piacere di stare insieme e al tradizionale mercatino
dell’artigianato locale, rivolta a residenti e turisti.

Moto e auto d’epoca in raduno il 27 agosto

Il Club Lago Maggiore di Verbania, con la partecipazione
del “Cincent club Vco” e dell’“Asas Bergamo”, organizza per domenica 27 agosto il sesto raduno di auto e moto
d’epoca del Lago Maggiore. Il ritrovo è previsto per le 9,30
presso il piazzale Imbarcadero di Baveno; le auto poi, passando per Feriolo e Someraro, saliranno a Gignese dove rimarranno in sosta in piazza Alpini d’Italia fino alle 15,30.
Nel pomeriggio è previsto il trasferimento di auto e vetture
al Tennis club Serenitas per le premiazioni e il commiato.

Gli appuntamenti Sono proseguiti con la festa di San Lorenzo il 10 agosto e l’azzeccata serata musicale “The Flow-Jazz sextet: setting the standard”

E i mercatini dell’artigianato incantano visitatori e residenti

Prodotti tipici e antiquariato presenti nelle vie centrali del paese con esposizione di oggetti in legno, vetro e ferro
GIGNESE - Anche quest’anno gli abitanti
di Gignese non hanno certo trascorso parte dell’estate all’insegna della noia: sono
state tante e tutte molto ben riuscite, infatti, le manifestazioni organizzate dall’associazione turistica Pro loco.
Grande consenso di pubblico hanno riscosso i tradizionali mercatini dell’artigianato che hanno proposto ai visitatori i prodotti tipici locali di ogni genere (alimentare, antiquariato, oggettistica in legno, vetro, ferro ed altro ancora).
I mercatini si sono svolti in zone sempre

diverse del paese: dalla suggestiva via regina Margherita in pieno centro, all’area
attrezzata del campo sportivo di Vezzo, al
centro sportivo di Gignese, fino in piazza
Marconi. Molto seguita è stata anche la
festa di San Lorenzo (il 10 agosto) che ha
avuto il suo pezzo forte nella serata danzante di giovedì, con lo spettacolo di danze latino-americane e caraibiche curate
dagli esperti ballerini della scuola “M.B.
Dance Passion” di Omegna.
Forse, però, l’appuntamento più raffinato
per gli amanti della buona musica e per i

veri intenditori si è avuto sabato 12 quando, a partire dalle 21, ha preso il via la
grande serata jazz “The Flow-Jazz sextet: setting the standard”. I sei musicisti
del gruppo, Simone Bruno al sassofono,
Sthéphane Finetti al piano, Roberto Mattei al basso, Dorotea la vocalist, Verio De
Bona alla batteria e Fabio Facchi alla chitarra, hanno presentato i brani che hanno
fatto la storia del jazz, meritandosi moltissimi applausi dal numeroso pubblico presente. Segno che la musica di un certo livello è sempre molto apprezzata. 
r.t.

I bimbi che hanno partecipato con uno stand di artigianato

La sfilata A Brovello domenica 6, il ricavato destinato al canile di Verbania

La festa Le penne nere hanno coinvolto anche i bimbi col lancio dei palloncini

BROVELLO - Moltissime persone hanno gremito il tendone
del campo giochi per partecipare alla 5ª edizione della “Festa del cane” che è stata organizzata domenica 6 agosto dall’associazione “Amici degli
animali” e dal canile di Verbania, con la collaborazione della
Pro loco Vergantino. Oltre 20 i
cani che hanno partecipato al
concorso di bellezza e simpatia sfilando più volte in mezzo al tendone e suscitando tenerezza e ammirazione. Una
“severissima” giuria composta da soli bambini ha scelto
i vincitori nelle varie competizioni; gli stessi giudici hanno poi partecipato a un concorso di disegno e pittura sul tema
“Il mio amico a quattro zampe”, realizzando dei lavori sul

GIGNESE - Anche quest’anno è stata un successo la tradizionale festa organizzata dall’Associazione nazionale alpini
sezione di Intra-gruppo di Gignese, che si è svolta il 4, 5, 6
agosto in località Pian del Sole, lungo la provinciale che da
Vezzo sale a Gignese.
La sagra è incominciata in
piazza Alpini d’Italia quando
diversi bambini hanno liberato
in cielo dei palloncini tricolori,
mentre una staffetta alpina partiva per raggiungere la cappelletta dello Sciarè. Subito dopo,
tutti i partecipanti si sono recati nell’apposita area attrezzata
dove hanno potuto danzare in
compagnia dell’orchestra Sergio Perazza. La serata di sabato 5 è stata dedicata invece alla
cena preparata dai volontari-al-

Festa del cane per solidarietà Gli alpini protagonisti a Gignese

I partecipanti mentre si preparano per la competizione

posto. Terminata la gara, i presenti hanno assistito a una dimostrazione di “ricerca di disperso” con un pastore tedesco
e varie prove di agilità con altri
cani addestrati dell’associazione cinofila “Roxana” di Gian-

carlo Gianelli di Fondotoce. Al
termine cena grigliata, cui ha
fatto seguito musica e karaoke con il duo “Punto e basta”.
L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto al car.t.
nile di Verbania.

pini a base di specialità grigliate quali polenta, salumi e formaggi locali e all’immancabile
vino. Il buon umore ha accompagnato tutti i presenti anche
nelle successive danze.
Il clou della manifestazione
si è avuto domenica 6 quando, poco dopo le 10, è stato effettuato l’alzabandiera con de-

posizione di corone ai monumenti dei caduti. I numerosi
partecipanti hanno poi sfilato
per le vie di Gignese in compagnia della banda del Corpo
musicale Mottarone e hanno
infine partecipato alla celebrazione della messa che si è tenuta nella chiesa parrocchiale
di San Maurizio.

Presentato il libro di Fiorista

GIGNESE - Mercoledí 9 agosto nel salone del ricreatorio don
Bosco si è tenuto l’incontro con Francesco Fiorista che dagli
anni Settanta lavora come cardiologo in un grande ospedale
milanese. Appassionato di cinema, arte e letteratura, Fiorista
ha scritto decine di articoli e saggi, pubblicati su riviste di
diffusione nazionale. Nel corso della serata è stata presentato
l’ultimo suo libro “I Vangeli in versi e in rima”, un’originale
versione del testo evangelico di immediata e facile lettura.

