
tazione di un nuovo libro foto-
grafico curato da Claudio Fogli 
dedicato a Cannobio e che sa-
rà presentato da Alberti Libraio 
editore mercoledì 7 dicembre». 
Tra le iniziative per far cono-
scere il territorio ci sarà anche 
l’impiego di nuove tecnologie 
grazie al progetto “Interacti-
ve multimedia virtual reality” 
che sarà presentato sabato 28 

gennaio al nuovo teatro. An-
che quest’anno la direzione ar-
tistica del teatro sarà curata da 
Paolo Crivellaro con la propo-
sta di 6 spettacoli tra cui “Mo-
lière a sua insaputa” con Paolo 
Hendel. «Il Comune ha orga-
nizzato la rassegna e le attivi-
tà grazie al sostegno di diversi 
sponsor, inoltre - ha aggiunto il 
sindaco - abbiamo una novità 
per il prossimo 15 ottobre con 
la presentazione, grazie all’Ar-
chivio di Stato, del testo inedi-
to “Antonio Giovanola, un ita-
liano” dedicato al senatore del 
Regno d’Italia Antonio Gio-
vanola con un saggio di Etto-
re Brissa». A Giorgio Borghini 
è toccato invece presentare le 
attività culturali promosse dal-
la casa di riposo Opera Pia per 
l’ottavo anno consecutivo: 7 
appuntamenti, Pagine tra mon-
ti e lago, dedicati a tematiche 
care al territorio ed alla cultu-
ra locale. m.ca.

CANNOBIO - Rassegna tea-
trale, convegni, cineforum, 
presentazione di libri, Pagine 
fra monti e lago, concerti: que-
sti gli ingredienti della stagio-
ne culturale proposta dal Co-
mune di Cannobio per i pros-
simi mesi. Il sindaco Giando-
menico Albertella, unitamente 
alla giunta municipale ed alla 
presidente dell’associazione 
Cannobio 4you Monica Serri, 
ed alcuni rappresentati delle 
associazioni protagoniste del-
la rassegna, si sono presenta-
ti nei giorni scorsi agli organi 
di stampa. Cinquanta euro sa-
rà il costo dell’abbinata abbo-
namento “teatro e cineforum” 

Non solo
cinema e teatro

animeranno
la stagione

Il programma Tornano le Pagine tra monti e lago con sette appuntamenti all’Opera Pia

Sarà ricco l’inverno di Cannobio

mentre per il solo cineforum 
il costo dell’abbonamento sa-
rà di 30 euro, stessa cifra per 
il costo della stagione teatrale. 
«Abbiamo lavorato tanto per 
offrire a tutti dei prezzi molto 
interessanti - ha commentato il 
primo cittadino di Cannobio -. 
Sarà possibile anche acquistare 
singoli ingressi per ogni serata. 
Tra le novità vi sarà la presen-

Il sindaco
Albertella
con 
assessori
e protagonisti
della 
stagione
culturale
e di iniziative
del 
Comune
di Cannobio

CANNOBIO - Grazie anche 
ad una splendida giornata au-
tunnale con temperatura vici-
na ai 30 gradi, domenica 2 ot-
tobre diverse persone hanno 
deciso di partecipare alla Fe-
sta d’autunno proposta dall’as-
sociazione Zabò di Cannobio 
sul monte Giove. Don Pieri-
no Lietta ha celebrato la mes-
sa in quota dinanzi all’immagi-
ne della Santissima Pietà porta-
ta nel 2008 in quel luogo privi-
legiato dal sole. Anche questa 
volta il presidente Valerio Gab-
bani, gli Zabò e tutti i volon-
tari hanno reso l’appuntamen-
to all’altezza delle aspettative. 
Per tutti è stato infatti prepara-
to un ottimo pranzo curato dal-
lo chef Angelo Cattaneo a dai 
tanti che si sono avvicendati 
nella cucina come Tazio Ferra-
ri per la preparazione della po-
lenta. Nel corso della giornata 
si sono ricordati gli Zabò anda-
ti avanti ed il compianto presi-
dente Elido Marforio. 

TRAREGO VIGGIONA - «I 
funghi per buona norma vanno 
consumati cotti, sono rari quel-
li che si possono gustare cru-
di». Questo e tanti altri consi-
gli sono stati dati dall’esperto 
dell’Asl Vco Dimitri Gioffi do-
menica scorsa per la tradizio-
nale festa dei funghi di Trarego 
Viggiona. E ancora ha aggiun-
to Gioffi: «E’ importante quan-
do si decide di fare la raccol-
ta di funghi, e quindi andando 
nei boschi, indossare dei vesti-
ti adatti, partendo dalle scarpe 
che siano ben protette come gli 
scarponcini e poi coprirsi evi-
tando pantaloncini corti, pro-
prio perché c’è il rischio di in-
contrare qualche vipera o invo-
lontariamente appoggiare un 
piede su un nido di vespe. Chi 
va a raccogliere i funghi de-
ve essere munito di tesserino e 
non è possibile, in base al re-
golamento, superare la raccol-
ta di tre chilogrammi di funghi 
in un giorno». Infine un impor-
tante suggerimento del micolo-
go dell’Asl: «I funghi sospetti 
bisogna portarli all’ispettora-
to micologico dell’Asl oppure 
all’associazione micologica di 
Verbania in vicolo del Moret-
to. Il servizio è gratuito». Sod-
disfazione da parte dell’ammi-
nistrazione comunale di Trare-
go per l’affluenza e l’interes-
se suscitato anche quest’anno 
per l’iniziativa: «Si conferma 
una manifestazione che suscita 
molto interesse - ha sottolinea-
to il sindaco Renato Agostinel-
li - tutto ciò che riguarda i fun-
ghi piace». Oltre alla mostra la 

festa ha avuto diversi momenti 
attrattivi come la visita al loca-
le Museo tattile di scienze na-
turali con le attività ludiche le-
gate ai funghi e l’arrivo lunedì 
28 dei ragazzi delle scuole di 
Trarego Viggiona guidati dalla 
vice presidente della Pro loco 
Francesca Morisetti. E natural-
mente la festa nei ristoranti lo-
cali per l’abbuffata di pietanze 
rigorosamente a base di funghi 
di tutti i tipi.  r.cu.

Tavolate
per gustare
pietanze
a base
di funghi;
sotto
l’esposizione
micologica
e ancora 
i volontari
impegnati
per la
festa
e musica
davanti 
al museoAlcuni momento della festa degli Zabò sul monte Giove

CANNOBIO - Il calendario se-
gnava la data del 29 settembre 
ma la temperatura ed il suono 
su piazza Vittorio Emanuele III 
di un artista peruviano pareva-
no dipingere una cartolina d’ini-
zio primavera con una tempe-
ratura più che mite. Con questo 
clima i consiglieri comunali si 
sono ritrovati a palazzo Carmi-
ne, con la sola assenza dei rap-
presentanti della maggioranza 
in Comunità montana del Ver-
bano di cui era in corso un’altra 
riunione, per discutere sei punti 
all’ordine del giorno. Come pre-
visto per legge, il consiglio co-
munale ha poi approvato la ri-
cognizione sullo stato di attua-
zione dei programmi e verifica 
della permanenza degli equi-

libri di bilancio. Quarto punto 
all’ordine del giorno, approva-
to, è stato il progetto di fusio-
ne per l’incorporazione di Valle 
Ossola spa in Conser Vco spa. 
Il Comune di Cannobio ha poi 
approvato una convenzione con 
un privato per la realizzazione 
di opere con destinazione di due 
posti auto a parcheggio pubbli-
co in località San Bartolomeo. 
Affrontate e discusse successi-
vamente le interpellanze pre-
sentate da Progetto Comune e 
Cannobio per tutti dedicate al-
la situazione del campo sportivo 
Brocca e alla sua sistemazione, 
del parcheggio presso l’area ex 
suore Orsoline e relativamente 
all’area del parcheggio di San-
t’Agata.  m.ca.

Consiglio Due nuovi posti auto a S. Bartolomeo

Bilancio e lavori
a palazzo Carmine
La minoranza ha chiesto conto al Comune
delle condizioni dello stadio “Brocca”

Funghi protagonisti non solo a tavola
Tante iniziative a Trarego Viggiona che hanno coinvolto anche le scuole

Mostra L’esperto dell’Asl Dimitri Gioffi ha dato preziosi consigli sulla raccolta e il consumo dei fruttiIniziativa Organizzata dal gruppo degli Zabò

Festa d’autunno
sul monte Giove

Elezioni Lega
CANNOBIO - Martedì 
scorso, 27 settembre, si è 
tenuta l’assemblea della se-
zione di Cannobio della Le-
ga nord che ha eletto come 
neo segretario Renato Gia-
comini e come membri del 
direttivo: il capogruppo di 
minoranza Giovanni Rubi-
ni e l’ex assessore Giorgio 
Bertolazzi.

Alto Verbano32 5 ottobre 2011

Cannobiesi “pellegrini” a Casale Monferrato
Nella foto i 
cannobiesi che 
insieme a don 
Luigi Dresti 
sono andati in 
pellegrinaggio 
sulla tomba di 
don Germa-
no Zaccheo a 
Casale Mon-
ferrato. 

Processione nel rione Castello
CANNOBIO - Domenica 2 ottobre si è svolta, con la parte-
cipazione dalla banda cittadina di Cannobio, di molti fedeli e 
delle autorità la tradizionale processione nel rione “Castello” 
con la statua della Madonna portata a spalla dei fedeli e custo-
dita nella cappella della Madonna del Rosario presso il san-
turio della Santissima Pietà. Sempre domenica tanta gente ha 
partecipato alla castagnata organizzata dal Tennis Cannobio 
ma anche a quelle dagli oratori di Cannobio e della frazione 
di Traffiume. Si è inoltre disputato il torneo di calcio dedica-
to alla memoria di “Bicio”, il giovane Fabrizio Sana scom-
parso l’anno scorso. 


