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Presidente
Comitato Festeggiamenti
Valentino VALENTINI
Un caloroso saluto a tutti gli omegnesi e a tutti coloro che vedono nella festa di San Vito un momento di incontro
della comunità cittadina attorno al proprio compatrono.
Nonostante la 118° edizione della festa sarà condizionata, come lo scorso anno, dall’emergenza sanitaria,
confidiamo che lo sforzo profuso per l’organizzazione dell’evento possa essere un contributo perché da questa
pandemia si possa uscire migliori. E ciò potrà essere raggiunto attraverso la riscoperta del senso di comunità e con
l’assunzione di un dovere di responsabilità nei confronti degli altri, per arginare la sempre presente tentazione di
chiudersi in un pericoloso individualismo. Per ritrovarci e condividere alcuni momenti di festa abbiamo pensato di
tornare a un programma di 10 giorni di eventi; una festa per essere veramente di tutti deve annoverare occasioni di
divertimento e di svago, senza tralasciare momenti culturali, non dimenticando le persone che sono nel bisogno e, non
da ultimo, la dimensione della tradizione religiosa: una festa con testa e cuore nella serenità.
Questa edizione sarà caratterizzata da una particolare attenzione all’ambito della solidarietà: la maggior parte
degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti del Banco di Beneficenza andranno a favore della Caritas per l’avvio
dell’importante progetto di “Casa Mantegazza”. Garante della destinazione dei fondi sarà il direttore di Casa
Mantegazza, dott. Filippo Ardizzi, appositamente nominato membro del Comitato festeggiamenti.
In questo contesto devo sottolineare e ringraziare in particolare commercianti, esercenti e industriali di Omegna
che nel solco di un fecondo passato hanno donato alcuni importanti premi per il banco di beneficenza.
Colgo, inoltre, l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al gruppo “San Vito Giovani”, all’AVIS e ad
“Arcademia” per la loro fattiva collaborazione nell’allestimento del programma degli spettacoli. A completare questo
fondamentale aiuto i contributi stanziati dal Comune di Omegna e dal Centro Ortopedico di Quadrante.
Sono queste fondamentali azioni di collaborazione che fanno scorgere concreti segnali di una comunità che sta
mettendo le basi per nuova ripartenza.
Il programma degli spettacoli, che purtroppo non prevede i fuochi artificiali (a causa delle norme anti COVID-19),
oltre al festival/concorso delle Cover Band, propone, nonostante le ristrettezze economiche, anche la partecipazione
di alcuni artisti conosciuti al grande pubblico. Continua anche quest’anno la positiva esperienza dei “Concerti di Santa
Marta” di musica classica, che si svolgeranno nella Collegiata di Sant’Ambrogio per garantire il prescritto distanziamento.
In ambito culturale, vengono confermati gli apprezzati appuntamenti de “Il salotto di Diderot”, organizzati
dall’assessore alla cultura del Comune di Omegna.
Completerà l’offerta la presentazione di due pubblicazioni: il libro curato dal COQ “Emergenza COVID- la nostra
storia” e l’altro proposto dalla sezione CAI di Omegna “Diario di un amico di cordata” scritto da Massimo Moro.
Come per gli altri anni viene confermato l’importante appuntamento per i più piccoli “San Vito Bimbi” nell’area
del Forum, in collaborazione con la Fondazione Arti e Mestieri.
Ritorna la gradita proposta gastronomica, organizzata dalla “Cittadella del Gusto”, all’interno dell’area oratoriale:
a tutte le associazioni e gruppi partecipanti rivolgo un caloroso ringraziamento.
Infine, la parte religiosa non certo per ordine di importanza: fulcro della festa, infatti, sono le funzioni in onore del
nostro compatrono San Vito, attentamente curate da don Gian Mario. Come da tradizione è prevista la celebrazione
del triduo di preparazione alla festa, a partire da giovedì, la processione con la secolare benedizione del lago, al sabato
sera, la messa solenne della domenica e il lunedì in onore del Crocifisso.
Non resta che augurare a tutti dieci giorni di divertimento, di condivisione e di riscoperta nei volti e nei cuori degli
omegnesi di un nuovo modo di vivere la nostra città.

Vice Presidente
Gabriele Brizzi
Gianna Cagnoli

Il Consiglio Direttivo
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Domenico Finocchio
Rossi Eriana
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Ardizzi Filippo

Oldrati Roberta
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Pettinaroli Mauro
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Sindaco
Paolo MARCHIONI
Care Omegnesi, cari Omegnesi,
da sabato 21 a lunedì 30 agosto, la nostra Città
celebrerà la 118esima edizione della Patronale di San
Vito, un evento identitario e di comunità mai così
sentito come in questo periodo di grandi incertezze
e cambiamenti epocali.
Per la sua realizzazione l’Amministrazione comunale ringrazia il Comitato Festeggiamenti e la Parrocchia Sant’Ambrogio e si congratula per la presidenza
assegnata a Valentino Valentini, volto noto del volontariato sociale e già presidente del Comitato che assegna l’ambito Francobollo d’Oro proprio in occasione del giorno di San Vitino che, per tradizione, chiude
i festeggiamenti dedicati al nostro Santo co-patrono
cittadino.
Pur attenta alle restrizioni sociali imposte dal
tempo in cui viviamo, l’Amministrazione è vicina alle
attività produttive e ai commercianti messi a dura
prova dalle prolungate chiusure e plaude gli sforzi
profusi dagli organizzatori e dalle numerose attività
di volontariato a cui va la riconoscenza di una Città intera, a cui saranno dedicati concerti in piazza,
mercatini di qualità e dibattiti culturali. Frutto di un
importante partenariato con l’Assessorato comunale
alla Cultura guidato da Sara Rubinelli, quest’ultimi sotto l’ormai noto “cappello” de Il Salotto di Diderot
- porteranno a Omegna quattro imperdibili momenti
per “far scoprire e riscoprire agli esseri umani la loro
storia fatta di passioni, emozioni e creatività condivise
e condivisibili”.
Condivisione, senso di responsabilità, desiderio
di far festa sono, dunque, i tratti distintivi di una Patronale che - ne siamo certi - porterà a Omegna dieci
giorni consecutivi di spensieratezza funzionali a una
qualità di vita che, con equilibrio, occorre ritrovare.
Mai come quest’anno, l’Amministrazione comunale augura a tutti un San Vito di festa responsabile,
all’insegna della gentilezza e dell’ascolto.
Buon San Vito a tutti!

Presidente
della Regione Piemonte
Alberto CIRIO
118 anni di storia sono un grande traguardo, che
ci ricorda quanto nel nostro territorio siano radicate
tradizioni che rappresentano la forza del nostro Piemonte. Come la Festa di San Vito di Omegna, dove
la luce è da sempre protagonista e che torna questa
estate più radiosa che mai, dopo un periodo tra i più
difficili mai affrontati da ognuno di noi.
Se c’è però una cosa che la pandemia del Coronavirus ci ha fatto comprendere è quanto sia solido
il dna di questa nostra splendida terra e di coloro
che ne sono l’anima. Donne e uomini straordinari,
che ora si preparano a dare il benvenuto in sicurezza
a tutti coloro che questa estate, ancora una volta o
magari per la prima, si lasceranno incantare da una
delle tradizioni più suggestive ed emozionanti del nostro territorio.
Di fronte a uno spettacolo che è da sempre bellezza, il Lago d’Orta.

© Renato Barberis
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OMEGNA

Presidente
Provincia del
Verbano Cusio Ossola
Arturo LINCIO
“Nonostante tutto” torna anche quest’anno
con la forza e la voglia del Comitato Festeggiamenti la 118° Festa Patronale di Omegna San Vito
. L’indefesso Comitato San Vito, in sinergia con le
forze di volontariato, non si è arreso alle evidenti
criticità dettate dal periodo contingente di emergenza Covid-19 e, superando non poche difficoltà,
ha messo in moto la macchina dei lavori per poter
offrire dal 21 al 30 agosto la tradizionale festa dedicata al Santo Patrono.
Anche quest’anno comunità parrocchiale e
cittadina vivranno i festeggiamenti in onore di San
Vito, festeggiamenti non solo religiosi ma sempre
in osservanza delle prescrizioni e delle norme, dei
decreti tra Governo Italiano e Chiesa Cattolica,
per via dell’emergenza sanitaria in corso.
Una manifestazione più contenuta ma sempre
in nome della tradizione che orgogliosamente viene messa in scena per dare un segnale d’identità e
speranza. Se è vero che quest’anno è mancata la
frenesia degli anni passati, se è mancata in qualche
modo l’energia che i riti civili infondono, accompagnando i riti religiosi, quest’anno la vera forza
è pervenuta proprio dalla volontà di riemergere.
Lontani dai ritmi di sempre, lontani da una quotidianità che ci è stata strappata via, auspichiamo
che, pur nella solenne semplicità, queste celebrazioni costituiscano lieti momenti di svago.

Presidente
Distretto Turistico dei Laghi
Francesco GAIARDELLI
L’ultracentenaria “Festa di San Vito”, nell’anno
2021, compie 118 anni di vita!
Un traguardo che rappresenta molte realtà: la
voglia di rinnovata modernità, la sua indiscutibile
storicità e popolarità ma anche l’impegno, l’energia
e la voglia di tutti gli organizzatori a mantenere
questo appuntamento vivo ed animato ogni anno
senza dimenticare l’apprezzamento dei fedeli visitatori – grandi e piccoli, adolescenti e famiglie,
turisti e residenti – che apprezzano e programmano il loro tempo e i loro viaggi legandoli anche al
calendario dei festeggiamenti di San Vito. Tutti loro
sono i protagonisti che, insieme, rendono questo
evento immancabile da sempre!
Non dimentichiamo infine che la festa di San
Vito - con in primis il suo attesissimo grande banco di beneficenza e sulle orme del Santo Martire
compatrono di Omegna - porta con sé anche i valori profondi di “fare comunità”, di solidarietà e di
spiritualità.
Un sentito ringraziamento a nome mio e del
Distretto Turistico dei Laghi all’impegno del Comitato di San Vito, dell’Associazione “Un Secolo
di San Vito” e delle altre associazioni aderenti, della bella e accogliente Città di Omegna e di tutti i
volontari e le forze dell’ordine, di sicurezza e di
soccorso che operano con dedizione - compatibilmente con la situazione sanitaria attuale - alla
buona riuscita dell’intero calendario di eventi!

Buon San Vito a tutti!
Che sia per tutti una festa di divertimento,
luci, suoni e colori uniti alla riflessione, alla solidarietà e al ritrovato incontro della comunità.

www.sanvito-omegna.it

s.r.l.
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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 118° edizione dei Festeggiamenti popolari, anche nel mezzo delle fasi del contagio del Covid19,
con tutte le dovute e necessarie precauzioni, vogliamo ritrovarci come comunità in festa!
La festa: segno di speranza…
Ricordiamo nel 2021 il centenario della traslazione del venerabile don Andrea Beltrami nella
Chiesa Collegiata di Omegna (26 aprile 1921-2021): dove la comunità si raccoglie in preghiera, la sua testimonianza è vivo riferimento della ricerca di Gesù anche nel tempo della prova e della sofferenza della malattia.
Vorrei ricordare il valore dei gesti e delle parole che sanno raccontare i sogni e le paure, creando empatia,
avviando una relazione vera e autentica con le persone, creando uno “spazio” tra le persone che diventa una
piazza dove gli uomini e le donne - anche nel corso e in mezzo alla pandemia - si incontrano per approfondire
il senso della propria e altrui dignità di persone. La festa “dia e sia” un segno di speranza a tutti!
Casa Mantegazza, casa della famiglia omegnese
La Festa di “San Vito” è stata e torni nuovamente ad essere l’occasione per crescere come comunità.
Come? Con l’attenzione a tutti e a ciascuno nello spirito del Vangelo e con la testimonianza della vita buona
del Vangelo. E’ bello pensare che l’eredità del dottor Isaia Mantegazza diventi - anche grazie al Banco di Beneficenza - una Casa di accoglienza e dei servizi caritativi per le persone bisognose della Città, c’è bisogno di un
luogo e di un tempo condiviso in risposta alle tante fragilità umane. Creare luoghi di relazione e favorire tempi
di servizio per gli altri, ecco Casa Mantegazza ci ricorda che siamo “fratelli e sorelle, tutti”!
L’incontro con il nostro Vescovo: annunciare il vangelo in un tempo di rinascita
Il Vescovo nel giorno della festa incontra “il popolo di Dio delle nostre parrocchie”, riprendiamo la Visita
pastorale che è stata rinviata per la situazione generale della pandemia. La visita pastorale, il cammino sinodale,
il nuovo anno pastorale, sono occasioni di “rinascita” della Chiesa. La ricerca di nuove strade deve avere la
caratteristica di un coinvolgimento di tutti e di ciascuno, perché la Chiesa possa essere la “casa di Dio e degli
uomini” del nostro tempo.
Un grazie sincero ai gruppi Alpini ANA Cusio -Omegna per la realizzazione del nuovo trasporto
dell’Urna di San Vito. Un saluto a Valentino Valentini, nuovo Presidente del Comitato San Vito, un grazie
sincero per il lavoro svolto a Massimo Nobili, grande stima e riconoscenza a tutti i volontari del Comitato
festeggiamenti che nei diversi ambiti hanno preparato e lavorato per fare comunità, un ringraziamento alle
istituzioni e a coloro che ci hanno aiutato per la buona riuscita della Festa… e a tutti: “buon San Vito 2021”!
Cordialmente

INFORMAZIONI PER LA FESTA
In questo opuscolo 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
contributo 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.

www.sanvito-omegna.it
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Festa di San Vito Programma religioso
Sabato 21 agosto
Apertura dei Festeggiamenti in onore di S.Vito
Ore 18: S.Messa in Collegiata. Le reliquie vengono esposte in modo solenne
all’altare, e viene predisposto il sussidio edizione 2021 per la preghiera
personale e comunitaria nei giorni dell’Ottava. Un grazie sincero ai gruppi Alpini ANA Cusio -Omegna per la realizzazione del nuovo trasporto
dell’Urna di San Vito.
Domenica 22 Agosto - orario festivo
S.Messa ore 10.30 in Collegiata, presiede don Pier Luigi Cameroni, SdB,
Procuratore delle Cause dei Santi Casa Generalizia dei Salesiani - Roma in
occasione del Centenario del Venerabile don Andrea Beltrami. Consegna e
benedizione della “medaglia beltramea”.
Ore 11.30 in piazza Beltrami: Benedizione degli automezzi di soccorso e
volontariato delle Istituzioni e Associazioni di Omegna e del Cusio.
Triduo: 26 - 27 - 28 Agosto
Tema: “Parola e cammino sinodale...una chiesa in cammino”
I festeggiamenti di San Vito riuniscono la comunità nella preghiera in
Collegiata, ecco il tema alla luce della nuova Lettera pastorale del nostro
Vescovo: “Parola e cammino sinodale...una chiesa in cammino” Nella preghiera che prepara la riflessione e poi il cammino pastorale. ci prepariamo
alle settimane di Visita Pastorale dell’autunno, facendo memoria della
bella figura di don Andrea Beltrami (1870-1997) nel centenario della sua
presenza in Collegiata (1921-2021) .Sono sospese le S.Messe delle ore 8.30
all’Oratorio e delle 18.30 in Collegiata nei giorni 25,26,27 agosto
Giovedì 26 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione
di don Denis Paglino, novello sacerdote
Confessioni nei giorni 25-26-27 agosto nell’orario ore 9-11; sabato 17-18;
Adorazione Eucaristica per l’avvio dell’anno pastorale, 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
Venerdì 27 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione
di don Luca Longo - sospesa S.Messa ore 8,30 all’Oratorio e 18.30 in Collegiata - ore 20,30 S.Messa e confessioni
Sabato 28 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predicazione
di don Nur Nassar, missionario in Ciad - sospesa S.Messa ore 8,30 all’Oratorio. Predicatori e confessori straordinari: al mattino saranno presenti
sacerdoti della Comunità Salesiana del Piemonte. Alla sera le celebrazioni
sono presiedute dal Prevosto.
S.Messa e Solenne Processione in onore di S.Vito
Ore 20,30 in piazza Beltrami: S.Messa solenne 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.Manzoni, L.go Cobianchi, P.za XXIV Aprile,
v.Cavallotti, P.za Beltrami, Collegiata.
Sabato 28 agosto sono sospese le celebrazioni della S.Messa ore 18 e domenica 98 agosto quella delle 11.30 a Madonna del Popolo
Domenica 29 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 30 Agosto - Festa del SS.Crocifisso
ore 11.00: S.Messa solenne in Collegiata, anniversari sacerdotali
ore 18.00: S.Messa per i benefattori vivi e defunti

Venerabile don Andrea Beltrami, 1870-1997 nel centenario
della traslazione del Venerabile in Collegiata (1921-2021)
Preghiamo il salesiano sacerdote.
Nato a Omegna (VB) il 24 giugno 1870, ricevette in famiglia un’educazione
profondamente cristiana, che fu poi sviluppata nel collegio salesiano di
Lanzo, dove entrò nell’ottobre del 1883. Qui maturò la sua vocazione. Nel
1886 ricevette l’abito religioso da don Bosco. Nei due anni che trascorse
a Torino-Valsalice conobbe ed entrò in sintonia spirituale con il principe
polacco Augusto Czartoryski, oggi beato, che da poco era entrato nella
congregazione salesiana. Don Beltrami venne chiamato ad assistere don
Augusto, essendo questi malato di tubercolosi. Anche don Beltrami si
ammalerà della stessa malattia, allora molto diffusa, vivendo la sua sofferenza con letizia interiore. Ordinato sacerdote da monsignor Cagliero,
si diede tutto alla contemplazione e all’apostolato della penna. D’una
volontà a tutta prova, con un desiderio veementissimo della santità,
consumò la sua esistenza nel dolore e nel lavoro incessante. “La missione
che Dio mi affida è di pregare e di soffrire”, diceva. “Né guarire né morire,
ma vivere per soffrire”, fu il suo motto. Esattissimo nell’osservanza della
Regola, ebbe un’apertura filiale con i superiori e un amore ardentissimo
a don Bosco e alla congregazione. Nei quattro anni che gli rimasero di
vita dopo il sacerdozio, scrisse alcuni opuscoli ascetici, ma soprattutto si
dedicò all’agiografia scrivendo varie biografie di santi, e alcuni volumi di
letture amene ed educative. Morì il 30 dicembre 1897: aveva 27 anni. La
sua salma riposa nella Collegiata di Omegna, suo paese natale il 26 aprile
1921. È stato dichiarato venerabile il 5 dicembre 1966.
Orazione
Dio, nostro Padre,
che hai fatto risplendere un raggio di infinito amore
nel tuo sacerdote Andrea Beltrami, salesiano,
noi ti ringraziamo.
Sostenuto da grande fervore eucaristico,
egli ti ha offerto generosamente
la sua giovane vita nel lavoro apostolico
e nella sofferenza dei suoi ultimi anni,
vissuta con Cristo sulla croce.
Tu gli hai donato di sperimentare gioia
nell’abbandono filiale alla tua volontà.
Concedi a noi di seguire il tuo Figlio Gesù,
nei giorni della gioia e in quelli della prova,
con lo stesso amore che ha caratterizzato
la breve e intensa vita di questo tuo fedele ministro.
Ti supplichiamo di voler glorificare questo tuo servo
e di concederci, per sua intercessione,
la grazia che ti chiediamo..
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: 21 agosto ore 16.30-17.30 e 21.00-22.30;
giovedì 26 agosto ore 10-12; sabato 28 agosto ore 16.30-17.30;
domenica 22 e 29 agostowww.sanvito-omegna.it
ore 21.00-22.30
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Il Vescovo di Novara
Vescovo
Franco Giulio BRAMBILLA
Carissimi,
al culmine della stagione estiva ritorna la Festa di San Vito. La patronale della città di Omegna è il momento simbolico più bello, con un programma ricco di eventi per l’ultima settimana di agosto. È un emozionante
tripudio di appuntamenti che coinvolge ogni angolo della rinomata cittadina del Cusio.
La festa ha il suo epicentro nelle celebrazioni di san Vito, per festeggiare il martire, che ha concluso l’età
eroica del “martirio rosso”, il martirio del sangue, con l’ultima persecuzione di Diocleziano. Da quella testimonianza è nata la pace religiosa e sociale con l’Editto di Milano del 313. Anche oggi per molti cristiani si tratta di
dare testimonianza ad una visione della vita onesta, sensibile e partecipe della città dell’uomo. La vita umana,
cristiana e civile, fedele a questi valori oggi non è di moda. Sembrano avere la meglio stili di vita più aggressivi
e concorrenti, più competitivi e miranti al successo e al potere.
La Chiesa di Novara, a cui la città di Omegna appartiene, quest’anno intende lanciare un messaggio di
speranza nel tempo di uscita dalla pandemia. La speranza a caro prezzo ha bisogno di una “Parola che scende
nel cuore degli uomini”. Una Parola forte e suadente, sapida e dolce, che sia capace di rincuorare l’esistenza
delle persone e delle famiglia disorientate dalla vita negata e depressa dell’ultimo anno e mezzo. Una Parola
luminosa e incisiva per incoraggiare, stimolare, arrischiare a costruire un domani di partecipazione e solidarietà.
Una Parola carica di fiducia per tornare all’essenziale, perché il tempo vissuto nella distretta non vada sprecato,
ma ci insegni ciò che conta e rimane nella vita di ciascuno, nella famiglia e nella società.
Il colore dei giochi pirotecnici, per cui la festa di san Vito va famosa, formi un arcobaleno di fratellanza,
di impegno personale, familiare e sociale, soprattutto verso i poveri. San Vito faccia esplodere non solo lo
spettacolo della festa, ma anche lo splendore multicolore delle tante persone che vogliono bene a Omegna e
alla perla del Cusio, il lago d’Orta.
Vi saluto cordialmente, benedicendovi nel Signore.

Iniziativa promossa da

LA TUA SALUTE
IN UN CLICK!
Punto Assistiti e SPID Point

Apri il tuo fascicolo
sanitario elettronico

Con la collaborazione di

Il servizio è
GRATUITO

Punto info: Piazza XXIV Aprile OMEGNA • dal 21 al 30 agosto

www.sanvito-omegna.it
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Attualmente si sta perfezionando frequentando il biennio specialist
Conservatorio “G.Verdi” di Torino con il Prof. Michele Nurchis.

Partecipa a vari stage di perfezionamento con grandi nomi del pano
Ghiglia, Eduardo Eguez, Bjorn Solli, Ezio Bosso, Claudio Maccar
Marta Cellini
Micheli, Marcyn Dilla, Alvaro Pierri, Admir Doci.

CHIESA COLLEGIATA
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I Concerti di Musica Classica

nel 2017 per il Festival “Torino città delle mille corde” e per la Rasse
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Giovanile Piemontese, e il Coro da camera di Torino, quest’ultimo sotto la direzione del Maestro Dario Tabbia.
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Coro da camera di Torino.
Inoltre, col Coro da camera di Torino, nel 2017 si classifica al Gran Prix del Concorso internazionale di Maribo
in Slovenia e nel 2019 vince il Concorso nazionale Vittorio Veneto in tre categorie, aggiudicandosi inoltre il
Vanta numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali tra cui
venticinquesimo Gran Premio Efrem Casagrande e il premio speciale per l’esecuzione della polifonia
internazionale “Gran prix de musique” 2014 indetto dal Lions Club, e i
rinascimentale.

nazionale “Città di Voghera”. Si esibisce nel festival MiTo Settembre
Gli alunni del liceo musicale
nell’edizione del 2019.

suoneranno musiche di Castelnuovo-Tedesco.
Programma musiche di:
nazionale “Villa oliva” 2019.
Raggiunge grandi palchi come quello della trasmissione Nessun Dorma di Rai 5 edizione 2017, esibendosi
Nel 2019 fonda insieme alla soprano Marta Cellini il Duo la Nuit, con
• Morricone
durante la puntata con l’ensemble Rose di Rame, quello del Teatro Concordia di Venaria, e, con diversi cori, la
le quali ricordiamo quella di San Ginesio (MC), quella telematica inter
partecipazione a importanti rassegne come “L’Unione musicale” di Torino, “Ruvo di Puglia Festival”, “Musica
• Bach
Live Concerts”, e “Six Ways”.
eterna” di Milano e MiTo Settembre musica.
Partecipa al programma di Rai 5 "Nessun dorma" esibendosi sia com
• Carulli
Nel 2019 fonda assieme al chitarrista
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Ligios il Duo cameristico “La Nuit” che si è esibito durante la
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Sinfonica di Milano, in collaborazione con Dora Filippone “Guitare Ac
2021 “Guitare Actuelle – Polyphonic”: due metodi innovativi di chitarr

LUNEDÌ 23 AGOSTO ore 20.30

DUO LA NUIT
Marta Cellini
Daniele Ligios

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO ore 20.30

DUO HÉLIOS
Sofia Bevilacqua
Marcello Nardilli
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Ospedale
Madonna del
Popolo -- Omegna
Ospedale
Ospedale Madonna
Madonna del
del Popolo
Popolo - Omegna
Omegna

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

www.sanvito-omegna.it
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organizza e presenta

Piazza Don A.Beltrami
OMEGNA
CONDUCE
Prof.ssa Sara Rubinelli,
Ass. alla Cultura
In un tempo di emergenza sanitaria, e di
tanta drammaticità a diversi livelli della
società, fa bene allo spirito coltivare dimensioni della vita legate alla bellezza. Il
disaccordo su tante questioni trova l’accordo attraverso la gentilezza, la cordialità dell’ascolto e la cultura, intesa come
sostrato di contenuti per far scoprire e
riscoprire agli esseri umani la loro storia
fatta di passioni, emozioni e creatività
condivise e condivisibili.
Il Salotto di Diderot di questa edizione
di San Vito porta a Omegna autori e relatori che approfondiranno il tema della
bellezza da punti di vista che toccano
l’anima.
Perché siamo in un mondo bello, dove la
complessità della vita quotidiana è fondamentalmente strumento di crescita e
miglioramento individuale e sociale...
Parliamo, dunque, di cose belle! Esse
sono funzionali alla nostra ricerca di
significato della vita e al benessere che
ne deriva quando si trovano punti fermi
su cui orientare i nostri pensieri, ideali e
scelte di vita.

LA BELLEZZA Parliamo di cose belle!
Sabato 21 agosto ore 17

Dante Alighieri: dal cortese al celeste
dialogando d’amore.
Relatori: Don Gian Mario Lanfranchini
e Prof. Simone Fornara

Domenica 22 agosto ore 17

La buona politica: dall’ideale al reale.
Relatori:
Alessandro Canelli (Sindaco di Novara)
Marco Curto (Sindaco di Montegrosso d’Asti)
Paolo Marchioni (Sindaco di Omegna)
Silvia Marchionini (Sindaco di Verbania)
Emanuele Ramella Pralungo

Il Buon Governo
del Lorenzetti

(Sindaco di Occhieppo Superiore
e vice-Presidente della provincia di Biella)

Sabato 28 agosto ore 17

Arte e fede: bellezza del mondo
e splendore divino.
Relatore: Mons. Franco Giulio Brambilla
(Vescovo di Novara)

Domenica 29 agosto ore 17
Le Alpi, il sublime e il selvatico.
Conversazione sulla ‘difficile’
bellezza della montagna.
Relatore: dott. Andrea Bocchiola

www.sanvito-omegna.it
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Banco di Beneficenza
A causa della situazione di emergenza Covid19
la distribuzione dei biglietti avverrà per mezzo
di 3 casette di legno disposte nelle piazze degli
spettacoli, il ritiro dei premi principali sarà possibile
nella sede in lungo lago Buozzi 8/9 ad Omegna.
In totale sicurezza!
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> MARTEDI 31 AGOSTO possibilità di ritirare
gli ultimi premi nella sede di lungo lago Buozzi 8/9

sicurezza

3 biglietti TRIS, VINCI SEMPRE
un BUONO SCONTO
messi in palio da

2 Soggiorni Relax

2 City e-bike donna
3 Mountain-bike
6 Cofanetti EMOZIONE 3
comprensivi di un weekend
in pernottamento
e colazione per
2 persone
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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
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VIAGGIO

Per i più piccoli presso
l’Area FORUM il favoloso
BANCO di Beneficenza
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Sabato

LARGO
COBIANCHI

Agosto

ORE 18,00

21

inaugurazione 118a ediz.
inizio dei Festeggiamenti con la
presenza delle Autorità e della
Nuova Filarmonica Omegnese.

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

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

PRENOTAZIONI: 331 3251572

I
GIOVAN

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

San Vito Giovani

Via Oberdan, 30
Cireggio di Omegna (Vb)
Tel. 0323 863307
flli.guglielminetti@libero.it
www.flli-guglielminetti.it
www.sanvito-omegna.it

di Lapidari Dott. Giulio

FABBRICA OCCHIALI
dal
entrata: via per possaccio 80

POSSACCIO (VB)

Tel. +39 0323 571218
info@estyl.it • www.estyl.it
Analisi visive digitali
Occhiali da vista e da sole

Latte a km 0
in ogni punto vendita

PUNTO VENDITA APERTO AL PUBBLICO
VEDI BENE, VIVI MEGLIO
Applicazione lenti a contatto
Tantissimi oggetti per i tuoi regali

Piazza Salera n. 8 Omegna
Siamo anche a:
Orta San Giulio Arona Novara Lanzarote

OMEGNA

LARGO
COBIANCHI

Domenica

Agosto

22

ORE 11,30 Benedizione mezzi di soccorso in P. Beltrami
ORE 20,30 - area sportiva dell’Oratorio Sacro Cuore
Dimostrazione di unità cinofile da soccorso
e pet-therapy del Lucky Rescue V.C.O.

luckyrescuecanidasoccorso@gmail.com - T. 347 7838275

ORE 21,30
Avis comunale di Omegna ha il piacere
di offrire una serata all’insegna dei successi
internazionali degli U2 con la tribute band
I Rejoice, sul palco interverranno alcuni dirigenti
per diffondere i valori di solidarietà e salute legati
alla donazione di sangue.

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

ORE 21,45

I Rejoice U2 tribute in concerto.

Il tributo U2 che viene dal cuore, che ha avuto
la fortuna di suonare con gli U2 a Londra con il
suo chitarrista nel 2015, riproporrà un videoshow con tutti i più grandi successi della band
irlandese, ma anche alcuni rarità per i fans più
esigenti. Vi aspettiamo!

www.sanvito-omegna.it

dal

OMEGNA

1978

ORGANIZZANO
con il patrocinio della
quadricromia

e la collaborazione della

Città di Omegna

FIERA DEL LAGO E DELLE VALLI DEL CUSIO
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K:30

C:90
M:20
Y: 1 0 0
K:10

C:90
M:10
Y: 2 0
K:0

C:0
M:50
Y: 1 0 0
K:0
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K:0

C:0
M:20
Y: 1 0 0
K:0

Espositori Artigianali Commerciali Hobbisti, con Aree Gastronomiche
Lungo Lago
Gramsci
21-22 e 28-29
agosto
Area Giardini
dal 21 al 30
agosto

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

OMEGNA LAKE FOOD
dal 21 al 30 agosto

Giardini
piazza Martiri Libertà

www.sanvito-omegna.it

Marchi trattati:
Festo Tooltechnic

/GORI

®

OMEGNA

Protocollo organizzativo e sanitario per la
118° edizione della Festa Patronale San Vito.

Di seguito sono indicate le linee guida che il Comitato Festeggiamenti San Vito Parrocchia
Sant’Ambrogio sede Piazza Beltrami 33 a Omegna, adotterà nei confronti di autori/artisti, pubblico,
tecnici e staff per l’organizzazione dell’edizione 2021 della Festa Patronale.
Le aree utilizzate per la manifestazione saranno: Piazza Largo Cobianchi, Piazza Don Beltrami,
Giardini Piazza Martiri della Libertà, Lungo Lago Gramsci, Forum e Chiesa S.Ambrogio.
Sono luoghi ideali per poter rispettare le essenziali disposizioni sanitarie e di sicurezza previste
per gli eventi di questo tipo. Le misure del palco saranno di mt. 10 x mt 6 , con una platea molto
spaziosa che permetterà di ospitare seguendo le norme di distanziamento, gli incontri religiosi,
culturali, musicali, spettacoli di cabaret, nel rispetto delle regole dei protocolli sanitari.
Indicazioni per l’area palco e platea ed espositori.
Gli appuntamenti Religiosi, Spettacoli, Animazioni, Cabaret, saranno svolti nelle date dal 21 al 30
agosto 2021 avverranno dopo la sanificazione delle attrezzature audio (microfoni e ogni altro
dispositivo tecnico a disposizione degli autori/artisti) prima di ogni singolo incontro da parte del
fornitore che sarà scelto per effettuare il servizio. Tutto lo staff, inclusi i tecnici che lavoreranno
sul palco, dovranno essere dotati di mascherina. Gli autori/artisti, quando saranno sul palco, non
dovranno essere dotati di mascherina. Il pubblico potrà attraversare il centro di Omegna nelle aree
spettacolo fino al raggiungimento del numero consentito, oltre il quale scatterà il blocco all’accesso
a tali aree.
Lo staff farà osservare con scrupolo tutte le disposizioni.
ATTENZIONE queste le linee guida potranno essere modificate in
qualsiasi momento a causa di ulteriori provvedimenti o necessità
da parte delle autorità o degli organizzatori, vi invitiamo a
consultare la pagina del sito web per ulteriori aggiornamenti.

www.sanvito-omegna.it

prodotto in esclusiva
con
marchio
con
conmarchio
con
marchio
registrato
marchio
registrato
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con
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PASTICCERIA
PASTICCERIA
ZANARDI
PASTICCERIA
ZANARDI
PASTICCERIA
di Antonini Luca e C.
di
Antonini
di
Antonini Luca
Luca ee C.
C.
ZANARDI
ZANARDI
www.reginette.com

prodotto
prodotto
prodotto
inprodotto
esclusiva
ininesclusiva
esclusiva
in esclusiva

Gocce di Fuoco

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.

AntoniniLuca
Lucae C.
e C.
didi
Antonini
www.reginette.com
www.reginette.com
Via Mazzini, 42 - OMEGNA (VB)
www.reginette.com
www.reginette.com
Tel.
0323 61289
Via
42
Via Mazzini,
Mazzini,
42 -- OMEGNA
OMEGNA (VB)
(VB)
Tel.
0323
61289
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61289
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OMEGNA
(VB)
Via Mazzini, 42 - OMEGNA
(VB)
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Tel.0323
032361289
61289
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CONFETTERIA
PASTICCERIA
CONFETTERIA
PASTICCERIA
CONFETTERIA
PASTICCERIA
Specialità Duchesse
CONFETTERIA
CONFETTERIA
Specialità Duchesse
Specialità Duchesse

P.zza Beltrami,
32 - OMEGNA (VB)
Specialità
Duchesse
Specialità
Duchesse
Tel.
61982
P.zza
Beltrami,
32
P.zza0323
Beltrami,
32 -- OMEGNA
OMEGNA (VB)
(VB)
Tel.
0323
61982
P.zza
Beltrami,
32 - OMEGNA (VB)
www.pasticceriajolly.it
Tel.
0323
61982
P.zza
Beltrami,
32
OMEGNA
(VB)
Tel.
0323
61982
info@pasticceriajolly.it
www.pasticceriajolly.it
www.pasticceriajolly.it
Tel.
0323 61982
www.pasticceriajolly.it
info@pasticceriajolly.it
info@pasticceriajolly.it
www.pasticceriajolly.it
info@pasticceriajolly.it
info@pasticceriajolly.it

Pasticceria
Pasticceria
Pasticceria
ililPasticceria
Campanile
Campanile
Campanile
il Campanile
Specialità Damine

Specialità
Damine
Specialità
SpecialitàDamine
Damine

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

www.sanvito-omegna.it

OMEGNA

Eventi collaterali
domenica 22 agosto ore 15 - tendone Oratorio-Omegna

LAMPI DI SAN VITO
TORNEO DI SCACCHI

Rapid a Sistema Svizzero 12’ + 3” su 7 Turni

Organizza il Circolo Scacchistico del Cusio
Iscrizione 10 Euro. Iscrizioni 30’ prima dell’inizio del Torneo
Il Torneo si concluderà intorno alle 18.30
I premi sono offerti dall’Organizzazione del Banco di San Vito.
ASSOCIAZIONE UN SECOLO DI SAN VITO
COMITATO FESTEGGIAMENTI
con la CITTA’ di OMEGNA
CLUB ITALIANO PANHARD ACN Novara

domenica 29 agosto ore 9 - Largo Cobianchi

34° RADUNO AUTO e MOTO d’EPOCA
18°OSCAR PER L’ELEGANZA - Memorial Luciano Valsecchi
Premio auto Memorial Giovanni e Marisa Tomatis
Premio auto Memorial Giorgio Rossi
Premio auto Memorial Marco Zanforlin
Iscrizioni entro il 24 agosto.
ORE 9,00 Ritrovo partecipanti e autovetture
largo Cobianchi a Omegna
ORE 11,00 Sfilata delle auto con giro turistico
ORE 12,45 Pranzo presso Tendone Oratorio a Omegna.
ORE 15,30 Saluto delle Autorità con PREMIAZIONE
e assegnazione 18° OSCAR per ELEGANZA.

ABBIGLIAMENTO
DONNA E UOMO
Via F.lli Di Dio
OMEGNA
Tel. 0323 643691
Centro Commerciale OMEGNA CENTRO

www.sanvito-omegna.it

www.masonisrl.it

pavimenti - Rivestimenti - parquet
Linoleum - Ceramica - porte & Scale
www.masonisrl.it
Via Novara, 27 - 28881
Casale Corte Cerro

Tel. e Fax 0323 62382 / 3356281504
masonisrl@masonisrl.it

OMEGNA

Lunedì

LARGO
COBIANCHI

Agosto

23

ORE 21,45

THE MOVES

I “The Moves” sono un trio composto da
chitarra acustica, basso e batteria/percussioni
che si propone di rileggere o interpretare in
chiave acustica brani famosi e pezzi più rari ma
altrettanto importanti pescando dal repertorio
del pop inglese che va dai ’60 dei “The Beatles”,
agli ’80 degli “Style Council” di Paul Weller, fino
alla discografia più recente di Oasis, Verve e altri
rappresentanti del Brit Pop.

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

Chitarra e voce, Andrea Zennaro
Batteria e percussioni, Piero Ravizza
Basso e voce, Matteo Vallana

Ospite ...

FABRIZIO FONTANA
per una serata tutta da vivere e ridere
in piazza

www.sanvito-omegna.it

OMEGNA

Martedì

LARGO
COBIANCHI

Agosto

24

ORE 21,45

SOUL KEEPERS

Marina Palazzo: Voce / Lorenzo Tubiana: Chitarra
Gaetano Genuino: Basso / Rossano Biolatti: Batteria

La band nasce nel settembre 2020, e propone un
repertorio di oltre due ore di Rock classico e
moderno, dagli anni ‘60 agli anni 90’ Creedence
Clearwater Revival, Ac/Dc, Deep Purple, Animals,
Beatles, Aerosmith, Rolling Stones, Jimi Hendrix,
Sheryl Crow, Shivaree, No Doubt,Cranberries,
4 Non Blondes.

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

Ospite... MELYSSA
Dopo una dura battaglia tra me e me, ho
iniziato a scrivere e portare alla luce, attraverso
la mia più grande passione, tuttò ciò che penso
e sento. Racconto il mio pensiero immergendomi nelle note per dare un senso ai momenti di
tristezza regalando con la musica quel senso di
leggerezza che può sollevarci ascoltandola.

In occasione della festa di San Vito
l’Albergo Croce Bianca
apre la sala ristorante
con terrazza all’attico.
In occasione della festa di San Vito
l’Albergo Croce Bianca

Vista mozzafiato su Omegna,
apre
salaeristorante
sullalafesta
sui fuochi.
con terrazza all’attico.

Specialità pesce!

Vista mozzafiato su Omegna,
sulla festa e sui fuochi.

Specialità pesce!

Albergo Ristorante Croce Bianca
28887 Omegna (VB) - Via Mazzini, 2
Info e prenotazioni al n. 0323 866106
www.albergocrocebianca.com
Albergo Ristorante Croce Bianca
28887 Omegna (VB) - Via Mazzini, 2
Info e prenotazioni al n. 0323 866106
www.albergocrocebianca.com

www.sanvito-omegna.it

OMEGNA

LARGO
COBIANCHI

Mercoledì
Agosto

25

ORE 21,45

COVER LOW TOWN

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

I Low Town, sono una band nata nel 2016 a
Domodossola. Il repertorio proposto spazia dai
grandi classici del Blues americano alle sonorità
più recenti del genere.
I Low Town stanno inoltre scrivendo il loro
primo disco di brani originali.
Rock Blues - Componenti:
Riccardo Sbaffi voce e tastiera
Giulio Rodinò chitarra
Alessio Bonzani basso elettrico
Clarissa Giordani batteria

Ospite ...

MAX CAVALLARI

attore comico cabarettista
un vulcano di energia, puro divertimento
dove la piazza di Omegna vuole
tornare a ridere sorridere
alla vita con lui,
direttamente da Colorado

MASSY BUBBI
PIPITONE

www.sanvito-omegna.it

Via De Amicis, 54 / A

28887 OMEGNA (VB)

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

ARREDOBAGNO
DAL 1969

FAISER s.r.l.

Via F.lli Bariselli, 89
OMEGNA (VB)
Tel. 0323 62853
Fax 0323 645810

MOBILI BAGNO - VASCHE E DOCCE
IDROMASSAGGIO

FAISER s.r.l.

OMEGNA

Via F.lli Bariselli, 89 - 28887 OMEGNA (VB)
Tel. 0323 62853 - Fax 0323 645810

faisersrl@libero.it
www.faisersrl.it
P. IVA 01419280035

Giovedì

LARGO
COBIANCHI

Agosto

26

ORE 21,45

PITCH BLACK DARK

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

Progetto punk-rock & heavy nato dal desiderio
di Michelle Poletti (Mitch) di riproporre in chiave
del tutto personale, i migliori brani punk-rock e
non solo...
I Pitch Black Dark non si limitano ad essere degli
esecutori e interpreti, ma si dedicano anche alla
stesura di inediti!
I componenti, Sisko Festa Rovera (chitarra) e
Francesco Valentini (Cimi)(batteria), accompagnano la front-woman, cantante e chitarrista,
contribuendo ad aumentare l’energia e la qualità
degli shows: una vera bomba esplosiva!!!
Questi 3 ragazzi omaggiano il rock sotto ogni
sua sfumatura. Tutto ciò che i Pitch Black Dark
“toccano”, diventa rock!
Ospite... insegnante di canto e musica, studia e
compone brani inediti in lingua italiana.
Nel 2017 si diploma in “Canto Moderno” e
vince il concorso “VMS Roads to London”.
Nel 2018 viene contattata dallo Zecchino D’oro
con il suo coro “LaGatta&LaVolpa”.
Nel 2021 si classifica come finalista nel concorso
per autori “Genova X Voi”.
Questa sera sul palco EDITH BRINCA

www.sanvito-omegna.it

OMEGNA

0323.887274

DOMODOSSOLA

0324.44234

OMEGNA

Venerdì

LARGO
COBIANCHI

Agosto

27

ORE 18,00 - piazza Don Andrea Beltrami
Presentazione del libro in memoria di
SERGIO BERTOLI - a cura di Massimo Moro.
“DIARIO DI UN AMICO DI CORDATA”
ORE 21,00 presentazione nuova stagione
2021/22 - Omegna PALLAVOLO
ORE 21,45

BELLI DENTRO

Cittadella
del GUSTO

ORATORIO SACRO CUORE

I Belli Dentro sono un gruppo di 7 ragazzi di età
compresa tra i 19 e i 21 anni nato nel 2018.
Il repertorio della band verte maggiormente sui
principali generi musicali degli anni ‘70, ‘80 e ‘90,
ovvero Rock, Blues, Funk e Soul, ma anche Pop
e cantautorato italiano. Sfruttando la presenza
di due strumenti a fiato, quali tromba e sax, i
Belli Dentro si distinguono grazie a sonorità
difficilmente ritrovabili altrove nel panorama
musicale locale. La performance offerta dal gruppo
è d’impatto e di qualità e dedica importanza anche
alla parte visiva, creando uno show efficace e
coinvolgente per il pubblico.
Marco Quaretta: voce / Viola Fortin: basso elettrico
Alessio Melacarne: chitarra elettrica e acustica
Francesco Valentini: batteria / Andrea Pongiluppi: tastiere
Fabio Di Coscio: tromba / Manuel Ticozzi: sax

www.sanvito-omegna.it

AFFITTA IL TUO IMMOBILE
IN SICUREZZA, SCEGLI

Cuussiiu s Lak
C
kee
AFFITTI TURISTICI

info@cusiuslake.it

OMEGNA
Via Mazzini, 72
Tel. 0323 670263
Cell. 347 8947159

@

omegna@soloaffitti.it

ACCONCIATURE
unisex

MADDA
via Manzoni

7 Omegna

cell. 335 6833151

Patrizia e
Fausto

FORMAGGI e SALUMI di Qualità
OMEGNA - Cell. 335 6534296

OMEGNA

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

I NOSTRI MERCATI
MERGOZZO (VB)
TRECATE (NO)
OMEGNA (VB)
CRUSINALLO (VB)
VARALLO POMBIA (NO)
CANNOBIO (VB)

Sabato

PIAZZA BELTRAMI
E
LARGO COBIANCHI

Agosto

28

ORE 20,30
S.Messa solenne in piazza Beltrami
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. Manzoni, L.go Cobianchi,
P.za XXIV Aprile, v. Cavallotti,
P.za Beltrami, Collegiata.

Cittadella
del GUSTO

A seguire

D-Soul Trio

ORATORIO SACRO CUORE

Alice Greco - Voce e piccole percussioni
Ricky Roattino - Chitarra e cori
Diego Gianfardoni - Basso acustico e cori

Si dice che Dio abbia inventato la
musica per far si che l’anima entri
nel corpo...rispetto ed amore per la
musica porta i componenti di questo
trio acustico ad eseguire con passione cover che soddisferanno tutte le
diverse anime musicali...Janis Joplin,
Led Zeppelin, Sting, Beatles, Tina
Turner, Anouk, Alannah Myles, Skunk
Anansie, Aretha Franklin, Queen,
Simply Red, Creedance C.R.,Ac/Dc ...
e così via...
-Peace,Love & Rock n Roll!-

CRISTINA SCHIRRIPA
massaggiatore olistico
OMEGNA (VB)
Via Cesare Terranova n°22 Cireggio di Omegna

+39 380 369 7827
cristinaschirripa_massaggi

UN MOMENTO DI TOTALE
BENESSERE, SOLO PER TE.

www.sanvito-omegna.it

ARREDI DESIGN
di Farinaccio Patrizia

OMEGNA

Domenica

LARGO
COBIANCHI

Agosto

29

ORE 21,45

San Vito’s
Got Talent e
Arcademia
Swing-Soul & Dance Show

OUWL
S
G
N
I
SW CE SHO
N
& DA

by

Arcademia propone l’edizione 2021
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 26 agosto!
Ospite ...

JOE SQUILLO

Cittadella
del GUSTO

Cantautrice e conduttrice televisiva
ha nel sangue la musica punk rock,
pop e dance.
Con la sua verve saprà
portare sul palco di Omegna
il ritmo e la musica dei grandi
successi per far ballare il pubblico
insieme al suo copro di danza.

ORATORIO SACRO CUORE

www.agenzialetuevacanze.it

VISITA
il nostr
o
SITO

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.sanvito-omegna.it

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

DARIO VERCELLI

SRL

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

OMEGNA

Lunedì
Agosto

Cittadella
del GUSTO

ORE 12,00 Assegnazione FRANCOBOLLO D’ORO 2021
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.

ORATORIO SACRO CUORE

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
'
'
7
'
7
*
7
*
*

30

0323/660.1201
0323/660.1201
0323/660.1210
0323/660.1201
0323/660.1210
dirgen@ospedalecoq.it
0323/660.1210
dirgen@ospedalecoq.it
dirgen@ospedalecoq.it

ORE 21,00 Presentazione nuova stagione 2021/22
Paffoni FULGOR BASKET Omegna

LOGHI
LOGHI
LOGHI

LUNEDÌ 30 agosto 2021
ore 16 piazza don Andrea Beltrami
PRESENTAZIONE LIBRO
Centro Ortopedico di Quadrante
EMERGENZA COVID
La nostra storia

Ospedale
Madonna del
Popolo -- Omegna
Ospedale
Ospedale Madonna
Madonna del
del Popolo
Popolo - Omegna
Omegna

A cura di Angela Masiello

ORE 21,45 ANDREA MINGARDI
cantautore e scrittore pieno di energia musicale... sul palco
porterà il blues, il twist, il rock, il beat trascinando il pubblico in
un vero e unico momento magico di musica.
Accompagnato dal Maestro
Maurizio Tirelli e da
Emanuela Cortesi

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A. - Ospedale Madonna del Popolo di Omegna
CENTRO ORTOPEDICO
DI QUADRANTE
S.p.A.
- Ospedale
del Popolo di Omegna
Via Lungolago Buozzi,
25 – 28887
Omegna
(VB) – Madonna
c.f./ P.I. 01875380030
CENTRO ORTOPEDICO
DI QUADRANTE
S.p.A.
-–Ospedale
del Popolo di Omegna
Via Lungolago
Buozzi,
– 28887
Omegna
(VB) – Madonna
c.f./ P.I. 01875380030
Informazioni
'25
0323/660.1111
www.ospedalecoq.com
Via Lungolago
Buozzi,
– 28887 Omegna
(VB) – c.f./ P.I. 01875380030
Informazioni
'25
0323/660.1111
– www.ospedalecoq.com
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Dal 1972 La Vostra Soddisfazione E' La Nostra Missione.

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

New

Via Comoli 95,
28887 Omegna (vb)

Tel. 0323 862006 - Cell. 339 2072774
E-mail carrozzeria.zenoni@email.it

www.zenolandia.it

carrozzeria zenoni

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

Vendita, posa e trattamento di Parquet

Crusinallo - Omegna, Via IV Novembre, 243 • Tel. 0323 641256
www.didiopavimenti.com - info@didiopavimenti.com
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Cittadella
del GUSTO

scopri il menù

ORATORIO SACRO CUORE

San Vito e...gusta
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

Le case più belle le abbiamo vendute noi...
Se vuoi vendere la tua non esitare a contattarci per una valutazione

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO
C.so Europa, 8
Verbania
0323 407774
388 1033020
info@agenziacasaverbania.com
www.agenziacasaverbania.com

VENDUTO

www.sanvito-omegna.it
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Ri-Centenario!

sabato 21, domenica 22,
giovedì 26, venerdì 27, sabato 28,
domenica 29, lunedì 30 AGOSTO 2021

SPONSOR

www.sanvito-omegna.it
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Programma
SABATO 21 AGOSTO 2021
Ore 17.00 inaugurazione delle esposizioni:
SALA A
• Contest “Ri-Centenario” - gli artisti
interpretano il ri-compleanno di Gianni Rodari

VENERDÌ 27 AGOSTO 2021
Ore 21.00
“MASHA e ORSO” qui da noi!
Vieni a conoscerli di persona!

SALA B
• “Non solo API” artisti a SOStegno delle api.
By Apiario d’Autore .
con la partecipazione di Francesco Tullio Altan

Ore 21.00
Inaugurazione ufficiale di SAN VITO BIMBI
alla presenza delle autorità civili e religiose
A seguire...
Lettura luminosa “VITA DA APE”
e POSTAZIONI SENSORIALI a tema
a cura degli animatori del Parco.

SABATO 28 AGOSTO 2021
Ore 17.00 laboratorio con gli animatori
del Parco della Fantasia

DOMENICA 22 AGOSTO 2021
Ore 17.00 laboratorio creativo con gli animatori
del Parco della Fantasia
Ore 21.00
MAGO GENTILE
presenta “MAGO
da LEGARE SHOW”

GIOVEDÌ 26 AGOSTO 2021
Ore 21.00
spettacolo teatrale “Ehi mamma, c’è Rodari
nel giardino” di e con ANDREA LONGHI
e con la partecipazione straordinaria di FABIO
PRIVITERA e DOROTEA LONGHI

A seguire... presentazione del libro
“Questa zebra non è un asino” di e con

GIORGIO SCARAMUZZINO,

attore e scrittore per ragazzi, direttore artistico
del Teatro Ragazzi al TEATRO NAZIONALE DI
GENOVA.
Ore 21.00
CINEMA
ALL’APERTO

www.sanvito-omegna.it
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Programma

rapporto annuale 2006

DOMENICA 29 AGOSTO 2021
Ore 17.00 I bambini incontrano LA PIMPA
di Francesco Tullio Altan, spettacolo di pupazzi
con gli animatori del Parco.

LUNEDÌ 30 AGOSTO 2021
Ore 18.00
MEGA – LUDO – FESTA serale
con tutti gli animatori del Parco della Fantasia

fondazione comunitaria del Vco

Svolto in collaborazione con:

Banco di Beneficenza

presso l’Area FORUM con tantissimi
premi per i tuoi bambini. Biglietto 1€
ESPOSIZIONI D’ARTE E
D’ARTE APPLICATA
Fondazione
Comunitaria
del VCO

Presidente Fondazione
Comunitaria del VCO
Maurizio De Paoli

BOOKSHOP DEL PARCO CON
PRODOTTI ESCLUSIVI A TEMA.
AL PARCO LOUNGE BAR
RISTORANTE E PIZZERIA
CON MENÙ A TEMA.

Sempre a fianco dei più giovani, la
Fondazione riconosce e sostiene anche
quest’anno, per la sua 12esima edizione, la
meravigliosa iniziativa dedicata ai bambini
durante i giorni di festa di San Vito. “San
Vito Bimbi 2021”, 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.

Grande
Luna Park
www.sanvito-omegna.it

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

Via IV Novembre, 253 - Crusinallo di OMEGNA (VB)
Tel e Fax 0323 641864 - Cell. 335 1220082 - vallicarlo@libero.it

OMEGNA

La storia della Festa
dall’Informatore 25/6, 2/7, 9/7/’20

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 destra: Carlo vescovo di Novara qui ripose il 28 agosto 1611. Il
vescovo stabilì pure che la festa doveva tenersi sempre nell’ultima domenica d’agosto.
Questa precisa indicazione era necessaria perché “il nostro
san Vito – scriveva padre Vincenzo Gilla Gremigni, allora sacerdote 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 giugno: San Vito, nativo di Sicilia e martirizzato in Lucania, sotto
Diocleziano, con Modesto e Crescenzia, rispettivamente tutore 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 Omegna 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, Baldioli, 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, appassionato 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 reliquie, intimò al canonico Borrone di consegnare la chiave della 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’isola 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 vescovo, 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 giovane 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 comunità omegnese.
MESSA SOLENNE E GIOCHI POPOLARI
Per la pietà popolare San Vito non è stato un “santo ausiliatore”, a cui ricorrere nei momenti di difficoltà. La sua devozione
ha avuto un carattere di ringraziamento, più che di richiesta. 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 stabilita 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 popolari. 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, niente 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 collocazione dell’urna d’argento
con i pannelli di cristallo
per cui si ha visione diretta
del simulacro.
continua >>

www.sanvito-omegna.it
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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 simulacro, 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, compagno 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 vescovo 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. Gaudenzio Manuelli, vescovo dell’Aquila, già parroco di
Cireggio. Alla funzione intervennero le Autorità cittadine per la benedizione del labaro comunale. 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 musicali. “Lo spettacolo pirotecnico… oscurò quello dell’anno
precedente”. Le cronache degli avvenimenti, riportati da L’Azione 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 sempre 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 festa 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 impressionanti esercizi acrobatici.
Gli avvenimenti più importanti della vita cittadina cadevano
nella giornata della festa patronale: 1908, il maestro della Banda musicale cittadina presentava ben quattro sue nuove composizioni e inaugurava la nuova divisa; nel 1910, inaugurazione
del labaro della Giovane Omegna, il circolo sportivo dell’Oratorio con l’intervento di quindici delegazioni di altrettante associazioni ricreative, la Colonna Ciclo Alpina Cusiana teneva
un convegno culturale-sportivo, nel pomeriggio venne inaugurato 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 fresche scendeva lentamente in acqua e mollemente 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 spettacoli 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 appuntamenti 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, riviste, 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 affascinante 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 appuntamenti 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.

www.sanvito-omegna.it
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