Stresa, Baveno e alto Vergante
Il caso sollevato dai consiglieri di Nuovi orizzonti durante il consiglio comunale del 29

Stresa è rimasta senza il lido
- far chiudere la struttura. Avevamo lanciato un monito all’amministrazione comunale che non è stato raccolto e conseguentemente siamo stati costretti a presentare ufficialmente la nostra interpellanza».
Le ha fatto eco il sindaco Di Milia:
«La zona del Lido Blu era in stato
di profondo degrado e grazie alla
nostra amministrazione è stata restituita alla collettività».  c.d.a.

Tornerà sull’Isola Madre, sabato 6 settembre, la famiglia
Elkann-Borromeo per celebrare il battesimo del secondo genito di John e Lavinia, Oceano, nato l’11 novembre scorso.
Dunque, così come fatto per il primo nato, Leone, una nuova cerimonia terrà banco nella vita pubblica di fine estate
che si svolge sull’isola. La chiesa in cui si svolgerà la cerimonia, circondata dal più stretto riserbo, è la stessa in cui il
4 settembre del 2004 venne celebrato il principesco matrimonio della coppia, al quale presero parte diversi personaggi di spicco del panorama politico e del jet set.

A Brovello un sabato pomeriggio con i cani

L’associazione “Amici di Fritz”, in collaborazione con la
Pro loco Vergantino, organizza nel tardo pomeriggio di sabato 6 settembre (con inizio alle 18 presso l’area attrezzata di Brovello) “Una serata da cani”, una festa divertente in
compagnia degli amici a quattro zampe per ridere, mangiare
e giocare con la prima edizione degli agilità games, in collaborazione con l’associazione cinofila “Roxana”. L’intero
ricavato della manifestazione verrà utilizzato per l’acquisto
di generi di prima necessità per i canili del Vco.

Il vicesindaco Giuseppe Bottini durante il consiglio comunale
di venerdì ha parlato della questione del traffico veicolare

Piazza Cadorna vietata alle automobili
S
i è svolto nella serata di venerdì 29 agosto,
presso il Pacongressi, il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria dal sindaco Canio Di Milia.
L’apertura dei lavori è stata dedicata alla discussione del nuovo regolamento edilizio, approvato dalla maggioranza, che sostituisce il
precedente risalente al periodo fascista, indispensabile per apportare eventuali varianti al
piano regolatore generale. Sull’argomento il
consigliere della minoranza “Stresa ci unisce”,
Giovanbattista Vecchi, ha presentato una lunga serie d’osservazioni usando talvolta termini “forti” che hanno dato seguito ad una vivace polemica con la maggioranza. Il consiglio,
a maggioranza dei voti, ha votato, inoltre, contro la mozione presentata dalla consigliera di
minoranza Marcella Severino, “Nuovi orizzonti per Stresa”, riguardante l’apertura al traffico
nel periodo invernale di piazza Cadorna e via
Principe Tommaso. La richiesta era “sponsorizzata” dalle firme di circa 80 operatori commer-

ciali che lamentano la perdita di clienti a causa
dello stop ai veicoli nelle vie. Sull’argomento è
intervenuto il vicesindaco Giuseppe Bottini: «Le
persone che hanno firmato la richiesta atta ad
aprire al traffico piazza Cadorna sono le stesse
che tre anni fa ne avevano chiesto la chiusura
a tempo indeterminato al commissario prefettizio Pasquariello. E’ importante per la città avere un’isola pedonale nella piazza».
Il consiglio ha anche approvato a maggioranza
dei voti, con quelli contrari di “Nuovi orizzonti
per Stresa”e l’astensione di “Stresa ci unisce”,
la perimetrazione del futuro parco del Mottarone; la delimitazione in caso d’istituzione andrà
dalla zona del giardino Alpinia all’Alpe Vidabbia con l’inclusione dell’ex vivaio della forestale. Soddisfatto il sindaco Canio Di Milia: «Sull’argomento la maggioranza degli operatori turistici della montagna ha espresso parere favorevole e potrebbe essere una grande occasione
per il rilancio turistico del Mottarone e dell’inc.d.a.
tera zona». 

Domenica a Gignese torna il motoraduno

Terminato il mese di agosto, e quindi il grande affollamento estivo, la Pro loco di Gignese, come tutti gli anni, propone anche per i mesi autunnali alcune manifestazioni che
non mancheranno di richiamare molti appassionati provenienti da tutto il Vergante. Si incomincia domenica prossima, 7 settembre, con l’8ª edizione del raduno di auto e moto d’epoca del Lago Maggiore. Il ritrovo è previsto per le
11 presso il piazzale Alpini d’Italia a Gignese. Le auto, poi,
percorreranno un tour panoramico prima di ritrovarsi, verso le 13, per il consueto pranzo sociale.

Nell’alto Vergante è ancora tempo di grest

Visto il grande successo ottenuto con il grest estivo terminato nel mese di luglio (“Circus musical” è stato lo slogan
di quest’anno), l’Unità pastorale dell’alto Vergante ha deciso di organizzare un’ulteriore settimana di aggregazione per
ragazzi, che va dall’8 al 12 settembre. Anche questa volta la
sede sarà la Casa della gioventù di Massino e non mancheranno le giornate ricche di giochi, ma anche di riflessioni,
preghiera e, visto l’avvicinarsi dell’inizio della scuola, di
compiti. Per costi, informazioni e iscrizioni rivolgersi tutti
i giorni, dalle 15 alle 18, alla Casa della gioventù.

FESTEGGIAMENTI DEL BO
VENERDI’ 5 settembre
ore 15.00
ore 19.00
ore 21.45
ore 21.00

Apertura ufficiale del Sindaco e Aperitivo offerto dal Comitato
Zelig Cabaret con "CALABRUGOVIC" (Pino dei Palazzi)

ore 21.00

as mangia ‘n piazza
SABATO 6 SETT.

DOMENICA 7 SETT.

MERCOLEDÌ 10 SETT.

Menù

Menù

Menù

Menù

Pasta e fagioli

Pappardelle al ragù di fagiano

Lasagne ai finferli

Mezze penne lardo e fagioli

oppure

oppure

Riso e bisi
•
Arista di maiale con prugne nere

oppure

oppure

oppure

oppure

Risotto con gamberi della Lanca
•
Pollo ruspante del contadino
alle erbe aromatiche

Risotto di mare con porri
•
Stufato d’asino con polenta

oppure

oppure

Tonno fresco ai peperoni
•
Funghi Porcini
•
Crostata di mirtilli

Guazzetto di moscardini e fave
•
Contorno contadino
•
Torta di mele

Zuppa di pesce
•
Patate stufate
•
Torta al cioccolato

Lumachine di mare in guazzetto
•
Insalata verde e pomodori
•
Torta di pere

GIOVEDÌ 11 SETT.

VENERDÌ 12 SETT.

SABATO 13 SETT.

DOMENICA 14 SETT.

Menù

Menù

Menù

Menù

Paciarotz

La Paniscia

Pizzoccheri al burro
e toma Ossolani

Tortino al Bettelmat e funghi
•
Gnocchi Ossolani

oppure

oppure

Zuppa d’orzo
•
Polpettine all’Ornavassese

Rigatoni gorgonzola e noci
•
Spiedini di salsiccia e mele

Spada al finocchietto selvatico
•
Zucchine disco trifolate
Piselli alla Migiandonese
•
Torta alla frutta

oppure

oppure

Cozze e vongole in carrozza
•
Fagiolini burro e salvia
•
Torta Beatrice

oppure

Risotto alla selvaggina
•
Capriolo in salmì con polenta
oppure

Gulasch di nasello
•
Cavolfiori saltati
•
Torta alle noci

oppure

ore 21.00

Presentano le "kare-Oche" - Info tel. 347 4115000

ore 21.00

TRA LIGA E REALTà - Tributo a Ligabue
Si balla con l'Orchestra "BLUE PARADISE"

MERCOLEDI’ 10 settembre as mangia ‘n piazza
ore 21.45

Zelig Cabaret con "GIUSEPPE GIACOBAZZI"

GIOVEDI’ 11 settembre
ore 20.00
ore 21.30
ore 21.00

as mangia ‘n piazza

Zelig Cabaret con "BRUCE KETTA" e "BOVE & LIMARDI"

SABATO 13 settembre
ore 21.00

as mangia ‘n piazza

Gara Podistica Memorial "Mario Belli" di km. 6 - Minigiro di km. 2
Orchestra "LUCIANA E I CUSIANI"

VENERDI’ 12 settembre

as mangia ‘n piazza

Orchestra Spettacolo "PAOLO TARANTINO" di Radio Zeta

DOMENICA 14 settembre as mangia ‘n piazza
ore 15.00

Calamari ripieni
•
Patate prezzemolate
“Bagnett e mustarda”
•
Torta Zagara

ore 21.00

TUTTE LE SERE PASTE CON SUGHI VARI - COSTINE - SALAMINI - PATATINE - PANINI - FRITTO DI PESCE

MADONNA DEL BODEN

MARTEDI' 9 settembre

Risotto zucca e spinaci
•
Bollito misto
oppure

as mangia ‘n piazza

"Famiglie in Piazza" con Giochi per piccoli e grandi - GRATUITI!!
"Giro dei Twergi" in elicottero (partenza Palestra Comunale)
"Stasera Debutto" Selezioni Ufficiali Autunno/Inverno 2008

LUNEDI’ 8 settembre

VENERDÌ 5 SETT.

as mangia ‘n piazza

Orchestra Spettacolo "TITTI BIANCHI" di Radio Zeta

DOMENICA 7 settembre
ore 14.30

as mangia ‘n piazza

Apertura Banco di Beneficienza

SABATO 6 settembre

Risotto al nero di seppia
•
Costolette Val Formazza

13

Notizie in breve
E’ sull’Isola Madre il battesimo di Oceano

Revocata la concessione
al gestore della struttura
STRESA - L’amministrazione comunale ha revocato, venerdì 29
agosto durante il consiglio comunale, la concessione alla struttura
bar “Il Lido blu”, ubicata nella zona centrale della spiaggia stresiana. Il provvedimento è scaturito in
seguito alle numerose segnalazioni
pervenute a luglio al sindaco Canio Di Milia da parte dei consiglieri di minoranza di “Nuovi orizzonti
per Stresa” Romano Aguzzi, Alessandro Bertolino e Marcella Severino, nelle quali chiedevano la verifica del rispetto delle norme contrattuali da parte dei gestore Giuseppe Alesina. I vigili del comune,
nei giorni scorsi, avevano eseguito
diversi controlli al Lido blu e accertato che il gestore non provvedeva a rimuovere, la notte, la struttura, contrariamente a quanto stabilito nell’accordo firmato con l’amministrazione comunale. Da qui il
provvedimento di revoca della concessione con chiusura del bar e servizi igienici. Ma contro il provvedimento di chiusura è in corso una
raccolta di firme, proseguita anche
domenica 31 agosto, organizzata
dai cittadini e dai numerosi turisti che frequentano la spiaggia col
chiosco, che ha portato alla raccolta di 150 firme. «Non era nelle mie intenzioni ed in quelle dei
miei colleghi - ha spiegato Marcella Severino in consiglio comunale

3 settembre 2008

"Famiglie in Piazza"

Spettacolare esibizione de "Gli Artisti da Strada"
"SANTINO ROCCHETTI" e i Rokketti Band

LUNEDI’ 15 settembre
ore 21.00

Grande Concerto del "Corpo Musicale S. Cecilia di Ornavasso"
Al termine (ore 23,00 circa) ESTRAZIOnE FInALE (nuova Fiat 500
2 Viaggi per 2 persone - Forma di Parmigiano Reggiano)

PROGRAMMA RELIGIOSO AL SANTUARIO DEL BODEN
LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Ore 08,00 - 09,15 - 11,45 e 17,00 - S. MESSE
Ore 10,30 Solenne concelebrazione
Ore 15,00 Rosario e Benedizione Eucaristica

Ore 09,15 - 10,30 e 17,00 S. MESSE
Ore 15,00 Celebrazione con S. Messa
per anziani ed infermi

Ore 08,00 - 09,15 - 11,30 e 17,00 S. MESSE
Ore 10,30 Messa solenne della Comunità Parrocchiale
Ore 15,00 Rosario e Benedizione Eucaristica

Festa della Natività di Maria

Festa Liturgica del nome di Maria

Festa Solenne del nome di Maria

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
Ore 09,00 SANTA MESSA

