
CANNOBIO - Il Comune sta verificando la pos-
sibilità di istituire un cineforum nel nuovo teatro 
e proprio in questi giorni è in distribuzione un 
coupon informativo. Nel frattempo, sabato 26 
dicembre, è stata offerta ai bambini la proiezio-
ne del film “Polar express”, così come accadu-
to lo scorso anno. Sempre in questi primi giorni 
dell’anno la giunta municipale ha approvato per 
22.500 euro il progetto preliminare per la rea-
lizzazione di una nuova viabilità in via Casali 

Roccolo dove sarà meglio sistemata una cappel-
la che crea difficoltà al passaggio di auto, ambu-
lanze e mezzi dei Vigili del fuoco. L’intervento 
avrà un contributo di 17.000 euro da parte della 
Comunità montana Valle Cannobina. La giun-
ta di Cannobio ha anche assegnato senza bando 
ad “Atlantidee srl”, ditta che già gestisce l’uffi-
cio stampa da oltre 10 anni, il sito internet co-
munale per avere una nuova veste istituzionale, 
per un importo di 6.500 euro. 

CANNOBIO - Sette sacerdoti ed 
un monsignore dell’alto Verba-
no, con la firma del vescovo di 
Novara Renato Corti: recente-
mente si è così ricostituito il Ca-
pitolo dei canonici della chiesa 
di San Vittore. Durante le festi-
vità natalizie è stata poi annun-
ciata ai fedeli la notizia che il 
prevosto don Luigi Dresti, coor-
dinatore del neocostituito Capi-
tolo, è stato insignito del titolo 
di monsignore. Dresti è nato a 
Gurro il 18 luglio 1934 e dopo il 
seminario ha prestato la sua ope-
ra a Crusinallo, Quarna Sotto e 
Quarna Sopra, prima di arrivare 
a Cannobio dove da diversi an-
ni si occupa della parrocchia e 
dell’Unità pastorale. Proprio a 
lui abbiamo chiesto più infor-
mazioni sulla natura del Capito-
lo dei canonici e sulle motiva-
zioni che lo hanno indotto alla 
sua ricostituzione. «Su suggeri-
mento di monsignor Germano 
Zeccheo - commenta don Lui-
gi - sempre molto legato a Can-
nobio ed alla sua tradizione reli-
giosa, ho ritenuto di fare doman-
da a monsignor Renato Corti di 
ricostituire il Capitolo dei cano-
nici. Ne fanno parte i sacerdo-
ti che attualmente esercitano il 
loro ministero nelle parrocchie 
dell’Unità pastorale. Nel luglio 
2009 sono stati nominati cano-
nici onorari don Pierino Lietta di 
Oggebbio e padre Giancarlo Ju-
linta del santuario di Re».

Qual è il motivo che ha deter-
minato la ricostituzione del Ca-
pitolo?
«Fondamentalmente quello di ri-
prendere una antichissima tradi-
zione che ha contrassegnato la 
vita religiosa di Cannobio e la 
sua Pieve. La testimonianza più 
antica relativa al Capitolo risale 
all’anno mille dopo Cristo ed al-
tre documentazioni si rinvengo-
no nel 1290».
Quali sono le finalità?
«Innanzitutto il recuperare una 
tradizione che risale ad alcuni 
secoli fa coinvolgendo il gruppo 
di sacerdoti che si occupano del 
ministero nell’ambito dell’Unità 
pastorale. Inoltre, tendono a rin-
novare l’impegno pastorale e il 
culto che viene reso al miracolo 
della Santissima Pietà, favoren-
do una maggiore partecipazione 
del popolo cristiano. Mirano an-
che a conservare con cura e dili-
genza il rito ambrosiano mante-
nendo un opportuno collegamen-
to con il Capitolo metropolitano 
di Milano ed i legami con le par-
rocchie ticinesi e lombarde».
Quali saranno i rapporti con i 

canonici?
«Nel corso dell’anno il Capitolo 
si riunirà periodicamente per un 
incontro di preghiera nella crip-
ta di don Silvio Gallotti. I cano-
nici saranno invitati ad interve-
nire muniti delle proprie insegne 
in occasione della celebrazione 
dell’anniversario del miracolo 
della Pietà ogni gennaio ed ogni 
Pentecoste».
In questi anni molti interventi 
sono stati realizzati a Cannobio 
per le chiese e gli oratori.
«Colgo l’opportunità per espri-
mere un ringraziamento senti-
to a tutti coloro che con i pro-
pri contributi hanno consentito 
di fare fronte alle ingenti spese, 
in particolare alla popolazione di 
Cannobio, alle diverse ammini-
strazioni succedutesi, alla Pro-
vincia e alla Regione. In pochi 
anni abbiamo svolto interventi a 
Carmine Superiore, il tetto della 
collegiata, della chiesa di San-
t’Ambrogio. Un nuovo impianto 
d’illuminazione per la chiesa di 
San Vittore e ricostruito il nuo-
vo teatro». 
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CANNOBIO - Le ricorren-
ze natalizie hanno colorato 
anche la caserma dei carabi-
nieri di Cannobio, guidati dal 
maresciallo Francesco Brezza, 
che hanno svolto nel corso del 
2009 importanti interventi ed 
indagini nell’area di competen-
za e come sempre hanno parte-
cipato, giovedì 7 gennaio, al-
le celebrazioni della Sacra Co-
sta in alta uniforme. Per dare 
un tocco di Natale alla stazio-
ne il personale in servizio ha 
allestito un albero per augurare 
a tutti buone feste. Nella foto 
il brigadiere Girolamo Calva-

L’albero di Natale
allestito dai carabinieri
della stazione di Cannobio

Lo fotografia Allestito un grande albero nella caserma di Cannobio

Anche i carabinieri hanno fatto festa

ruso mostra l’ottimo risultato. 
Decorazioni ed allegria hanno 
animato anche la festa del 6 
gennaio presso la casa di cura 
“Uccelli” di Cannobio, dove il 
coro Stella traffiumese presie-
duto da Daniela Madaschi ha 
incontrato gli ospiti della strut-
tura per un pomeriggio di canti 
e musica insieme. All’appunta-
mento hanno preso parte anche 
i “Cantori di Cannobio” guida-
ti da Eliana Pirozzi. 

13 gennaio 2010 27


