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Città di Omegna

il Presidente
del Comitato Festeggiamenti

il Sindaco

Paolo MARCHIONI
Care Omegnesi, cari Omegnesi,
è una festa patronale in “evoluzione” quella che,
quest’anno, la nostra Città si prepara a festeggiare, come da
116 edizioni a questa parte.
Tante le novità introdotte, a partire dalla nuova
presidenza del Comitato di San Vito, per la quale è stato
nominato Massimo Nobili, attento conoscitore del tessuto
politico del nostro territorio, cui vanno gli auguri di questa
Amministrazione Comunale.
Tra le novità in programma, la creazione di un vero e
proprio partenariato con l’Assessorato alla Cultura, per dare
continuità agli eventi capaci di portare in piazza i grandi temi
della filosofia e della scienza, mentre Santa Marta ospiterà
una rassegna di musica classica di grande spessore.
La sinergia con tutti gli Assessorati di questa Giunta,
sancita dall’importante contributo che l’Amministrazione
Comunale ha deliberato per San Vito 2019, consentirà di
organizzare per tutti e dieci i giorni di festa entusiasmanti
serate a tema, mentre la felice collaborazione con La
Cittadella del Gusto offrirà l’ennesima conferma di quanto
conti la sinergia tra Associazioni e territori limitrofi al nostro.
Questa edizione di San Vito 2019 verrà, infine,
ricordata anche per il nuovo sistema di biglietti ideato
per tentare la fortuna al Banco di Beneficenza, e per una
Piazza Salera, scelto quale luogo di elezione per ascoltare la
musica in piazza, in attesa di alzare gli occhi al cielo per i
fuochi d’artificio che, anche nelle due domeniche di festa a
calendario, continueranno a farci sognare!
Buon San Vito 2019 a tutti!

Paolo Marchioni
Sindaco di Omegna

Massimo NOBILI

Dopo molti anni nei quali ho partecipato alla festa di San Vito tra il pubblico, con lo spirito che pervade
ogni omegnese durante i dieci giorni di festa, e dopo aver scritto il mio saluto su questa pubblicazione con ruoli
diversi, quest’anno, con un po’ di emozione, lo scrivo come Presidente del Comitato organizzatore.
Il mio ringraziamento e il mio ricordo va a chi ha permesso per più di un secolo l’organizzazione della Festa
per il co-patrono, giunta quest’anno alla 116a edizione.
E’ il momento di innovare nel solco della continuità, con un’edizione 2019 già proiettata al 2020 che
ripescherà dal passato e dalla tradizione eventi e appuntamenti con un tocco di novità.
Ho accettato questo ruolo con spirito volontaristico con l’impegno di promuovere un ampio coinvolgimento
nell’organizzazione, perché solo se molti si sentono davvero partecipi San Vito potrà continuare ad avere un
futuro.
Un ringraziamento a tutti i volontari, agli sponsor, all’Amministrazione Comunale che quest’anno ha
voluto in modo significativo sostenere il Comitato, all’Associazione Commercianti che ha offerto uno spettacolo,
ai ragazzi di San Vito Giovani promotori della Notte Bianca e di due serate musicali, alla Fondazione Maio per
l’organizzazione di San Vito Bimbi, alle Forze dell’Ordine, di Sicurezza e di Emergenza per la loro ineludibile
presenza, alla Parrocchia anima e riferimento della Festa, che è bene ricordare è una ricorrenza religiosa, e a tutti
coloro che con il loro contributo, il loro sostegno e il loro impegno consentono di organizzare questa edizione.
Come potrete ben comprendere, negli ultimi anni si è verificata una diminuzione delle entrate, fatto che
ci ha costretti a rivedere l’impianto della Festa, ma questo non ci ha scoraggiati dall’introdurre alcune novità, a
partire dagli eventi culturali organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Omegna.
Un’ulteriore novità è “San Vito e Vinci”, che va a sostituire lo storico biglietto arrotolato che abbiamo mantenuto
solo presso San Vito Bimbi. La novità forse più difficile da annunciare è però l’aumento del costo della giocata al
Banco di Beneficenza ma, credetemi, non vi era altra soluzione possibile per mantenere una festa che è la storia
della nostra Città.
E proprio dalla storia della Festa abbiamo intenzione di ripartire, per ridarle la magia di un evento atteso
tutto l’anno, durante il quale la Città si riempie di persone, di turisti attirati dai maestosi festival di fuochi
piromusicali ma, soprattutto, di omegnesi che la vivono come parte della loro storia.
Vi aspetto tutti dal 24 agosto al 2 settembre agli eventi che si susseguiranno e al Banco di Beneficenza
per tentare la fortuna, ricordando che la Festa di San Vito quest’anno avrà come obiettivo quello di sostenere
il progetto della “Casa Mantegazza”, che prevede il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, della San
Vincenzo, della Caritas e di altre Associazioni, con una finalità sociale e che sarà presentato il 25 agosto.
In conclusione voglio ricordare la Cittadella del Gusto che troverete all’Oratorio, dove sarete tentati da menù
della tradizione locale e non, solo grazie all’impegno e alla disponibilità delle Associazioni che hanno aderito
all’iniziativa.
Un caro saluto e arrivederci a San Vito!

Presidente della Regione Piemonte

Alberto CIRIO

Presidente
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Arturo LINCIO

Da sabato 24 agosto andranno in scena 10 giorni di festeggiamenti
con la 116° Festa Patronale di Omegna, “San Vito”.
Quando si parla di feste patronali vengono in mente processioni,
bande, cassarmoniche, bancarelle, giostre e fuochi d’artificio. Nel corso
del tempo questo genere di feste è inesorabilmente cambiato se non
addirittura andato perso.
A Omegna il Comitato San Vito è riuscito ad adattarsi al
cambiamento, dando il via al recupero del valore delle feste patronali
e della promozione e valorizzazione dei costumi popolari. Una sfida tra
innovazione e preservazione della radice autentica, riuscendo a conciliare
tradizione e contemporaneità, dando vita a un continuo dialogo tra
presente e passato, salvaguardandone l’autenticità e custodendone le
peculiarità, rendendola al contempo interessante anche agli occhi delle
giovani generazioni.
Le feste patronali fanno venire alla mente di tutti quanti noi
sentimenti, ricordi e tradizioni che ci accompagnano nella nostra vita,
che ci spingono a rispettare le nostre origini. Un momento di forte
identificazione in cui tutta la collettività, a vario titolo, è naturalmente
coinvolta. Una festa patronale che riesce a far emergere il senso di
appartenenza di una comunità, come momento religioso, musicale,
ludico, sociale ed economico, in una commistura di sacro e profano, che
vede per le vie cittadine la tradizionale processione con l’urna di San
Vito, Santo Martire, co-patrono cittadino a cui è dedicata la solennità.
Dieci giorni di eventi, concerti gratuiti, mercatini e lo storico e ricco banco
di beneficenza, senza gli immancabili giochi pirotecnici sul lago che
incontrano da sempre il gradimento di un vasto pubblico.
Dobbiamo molto all’impegno del volontariato se, ancor oggi,
Omegna riesce a proporre eventi e tradizioni che altrimenti rischierebbero
l’estinzione. È per questo che voglio dedicare un saluto particolare
all’amministrazione comunale e alle svariate associazioni per il lavoro
svolto, per l’organizzazione, l’impegno e la passione profusi per la riuscita
della festa. Sono una delle realtà più propositive e aggreganti del nostro
territorio, una realtà che è riuscita negli anni a riappropriarsi degli spazi
cittadini per creare qualcosa di unico.
Auguro a tutti che la festa che ci accingiamo a vivere diventi un
momento di concordia e felicità per la comunità, certo che queste
giornate possano essere l’occasione per vivere tutti quanti momenti di
allegria, pace ed armonia.

La centenaria più luminosa di tutto il Piemonte, non possiamo
che definirla così la Festa di San Vito di Omegna, che con i suoi 116
anni di storia rappresenta una delle tradizioni più suggestive ed
emozionanti del nostro territorio.
Una festa popolare, mi piace sempre ricordarlo, nata nel segno della luce: quella della fede e della
devozione al Santo patrono, San Vito, ma anche la luce spettacolare dei fuochi d’artificio che come
sempre splenderanno sul Lago d’Orta, accendendo le notti d’estate di uno degli angoli più belli del nostro
Piemonte.

Presidente Distretto Turistico dei Laghi

Oreste PASTORE

L'ultracentenaria "Festa di San Vito", che giunge quest'anno alla sua 116° edizione, racchiude nella
sua seppur "storicità" e "anzianità" un'energia e una vitalità che la rendono unica, apprezzata e ricercata
da grandi e piccini, da adolescenti e famiglie, da turisti e residenti. E' l'appuntamento immancabile della
nostra estate!
Una manifestazione che - grazie al considerevole e dedito impegno del Comitato di San Vito,
dell'Associazione Un Secolo di San Vito e della Città di Omegna - viene ogni anno rivisitata aggiungendo
uno spirito di modernità e novità in più.
Un programma che più ricco non ce n'è: imperdibili e numerosi gli animati concerti in cartellone,
i sempre interessanti eventi culturali e tematici, le avvincenti iniziative sportive che coinvolgono
appassionati, professionisti e amatori e infine ricordiamo l'evento dedicato ai più piccoli, "San Vito Bimbi",
immancabile perché Omegna è la terra natale di Gianni Rodari e perché siamo alle porte del 2020,
anno rodariano che celebrerà il centenario della nascita di questo "fantastico" interprete, scrittore e poeta
specializzato in letteratura per l'infanzia.
San Vito è infine un grande evento nel senso più profondo del termine: ormai da anni, oltre
all'importante richiamo turistico territoriale, porta con sè forti valori cittadini di solidarietà - con
la riconferma in primis del grande banco di beneficenza - di senso della comunità e soprattutto di
spiritualità, devozione e passione della cittadinanza e del grande impegno di molti volontari a cui va
il più sentito ringraziamento.
In ultimo, ma certamente non per importanza, le due date omegnesi del "Festival di Fuochi
d'Artificio 2019": primo spettacolo il 25 agosto e Gran Galà piromusicale di chiusura - data insolita
rispetto alle edizioni precedenti - il 1 settembre.
Alle due date finali il festival arriverà dopo un'intera estate di altre 7 tappe nelle principali località
turistiche del territorio, appuntamenti che non possiamo e non vogliamo far mai mancare all'affezionato
pubblico perché diventati ormai dei classici della routine estiva e - non meno importante - perchè il
ritorno economico e sociale di una rassegna che richiama ormai ogni anno oltre 350.000 persone è
indiscutibile e quantificabile sotto tutti i punti di vista.
A nome del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola e mio personale *Buon San Vito*
nella bella e accogliente Omegna!

il Presidente dell'Associazione
Un Secolo di San Vito
Il Vescovo di Novara

il Vescovo

Franco Giulio BRAMBILLA
Carissimi,
al termine della stagione estiva ritorna l’appuntamento
atteso della Festa di San Vito. Il momento simbolico più bello
è la festa patronale della città di Omegna, con un programma
ricco di eventi per l’ultima settimana di agosto. Iniziative di
animazione e accoglienza, festa religiosa e civile, giochi
pirotecnici spettacolari, coinvolgono ogni angolo della
rinomata cittadina del Cusio.
La festa ha il suo culmine nella processione di san
Vito, il martire che portò a compimento, con Vittore, Protaso
e Gervaso, l'età eroica del “martirio rosso”, il martirio del
sangue. Da quella testimonianza, pochi anni dopo, è nata
la pace religiosa e sociale con l'Editto di Milano del 313.
Anche oggi molti cristiani sono perseguitati in ogni parte del
mondo, insieme ad altri uomini e donne che restano fedeli a
una visione della vita onesta e solidale. L’accoglienza aperta
e generosa sia il distintivo della vostra città, ricca di tradizioni
laboriose.
Quest’anno, inoltre, nel Vicariato dei Laghi (Verbano –
Cusio) prenderà avvio la visita pastorale del Vescovo che, in
un paio d’anni, visiterà tutte le comunità dei due bellissimi
laghi della Diocesi. Sarà una presenza che vuole incoraggiare,
stimolare e sostenere le comunità cristiane, perché siano
segno luminoso per la ricerca di Dio e la costruzione della
città dell’uomo. Al giro di boa del terzo millennio la chiesa
potrà dare un contributo nuovo e fresco alla società civile,
solo se sarà una comunità animata da molte presenze, in
particolare dei laici. Anche quest’anno la Chiesa di Novara
continuerà la sua corale opera di formazione degli uomini
e delle donne, non solo di quelli che intendono impegnarsi
per la chiesa o per il mondo, ma per tutti coloro che vogliono
assaporare la gioia del Vangelo.
Mi piacerebbe che la festa di san Vito, famosa per i
fuochi d’artificio musicali, fosse soprattutto un’esplosione
di pace e di fratellanza, di impegno personale, familiare e
sociale, soprattutto verso i poveri. La festa diventi occasione
di solidarietà e sussidiarietà tra enti e associazioni per la
gente del vostro territorio. La ricchezza di presenze e di servizi
realizzi una sinfonia di voci, così che mentre uno suona il suo
strumento concorre all’insieme della musica della vita.
Vi saluto cordialmente, benedicendovi nel Signore.

Vittorio CERUTI

Il 2019 è un anno di svolta per la “macchina organizzativa” di San Vito, a
partire dal direttivo, passando per la varietà degli intrattenimenti proposti, fino ad
arrivare al nuovo biglietto del Banco di Beneficenza.
Anno di svolta ma non di stravolgimenti: si parte dalle basi solide di un gruppo che sa bene che il lavoro di squadra
è fondamentale, come fondamentale è la valorizzazione delle ricchezze del proprio territorio, a questo si aggiunge un
nuovo concetto di volontariato che non si chiude in se stesso ma che vuole collaborare con altre associazioni del luogo
per proporre qualcosa di nuovo, unico, importante. L’auspicio, per questa 116ª ricorrenza della Festa Patronale, è sempre
quello: riscoprire e valorizzare Omegna ed il Cusio per quello che hanno da offrire, cercando di mantenere intatte le
tradizioni che stanno alla base dei festeggiamenti di San Vito e della storia della nostra Città, donando al contempo
nuova linfa per avere sempre eventi di qualità e rendere orgogliosi e partecipi tutti.

il Parroco di Omegna

Gian Mario LANFRANCHINI

Carissimi Omegnesi,
anche quest’anno la nostra Comunità Omegnese con tutto il Cusio e la Valle è in
festa, ricordando la traslazione delle reliquie di San Vito giunte dalle catacombe romane a Omegna nel 1611. In questa 116°
edizione dei festeggiamenti popolari, il programma è legato alla tradizione e alla devozione che da sempre contraddistinguono
Omegna e a tante novità: per tutti e per ciascuno ci siano occasioni di preghiera, riflessione, cultura, incontro con le persone,
divertimento, solidarietà, in questa festa che - tra lago e monti - alla fine dell’Estate ci riunisce come comunità.
Il tema del Triduo “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25) ci aiuta a fare memoria dei martiri di ieri e di oggi, per
rinnovare la nostra vita cristiana alla luce del Vangelo. Martirio non è perdere la vita, ma è viverla per una causa, donandosi
agli altri. Il tema di quest’anno è ispirato alle parole di San Paolo “Siamo membra gli uni degli altri” e vuole coinvolgere tutti in
un cammino di comunità, riscoprire la bellezza e la gioia di vivere e fare insieme, per far sentire ciascuno protagonista di una
storia condivisa! Perciò in questi giorni di festa, in chiesa, ma anche per le strade, nelle piazze, si trovi e ci si prenda del tempo
per fermarsi a pregare e incontrare le persone, per chiedere il dono della vita vissuta - secondo la grazia dello Spirito Santo ricordando coloro che ci hanno preceduto. Ecco alcuni appuntamenti che desidero evidenziare:
“Progetto Carità e solidarietà” è l’avvio dei lavori di “Casa Mantegazza”, resi possibile grazie al contributo della
Caritas diocesana con i fondi dell’8x1000 della CEI e al contributo del Fondo “Cara Casa” delle Parrocchie con la Fondazione
Comunitaria del VCO; noi tutti potremo partecipare con il Banco di Beneficenza: i fondi raccolti permetteranno di aprire
entro un anno questa casa di accoglienza con alloggi, servizi caritativi, attività dove la Caritas, la San Vincenzo, l’Oftal, le
associazioni e i volontari daranno una casa per tutti! Vi è poi l’oratorio - aperto alla Città - quale luogo di incontro, di fraternità,
di solidarietà con le associazioni e gli enti della “Cittadella del gusto” per il Fondo Cusio Solidale!
“Progetto Cultura e Arte” è l’apertura del cantiere dei lavori di restauro degli apparati decorativi della navata centrale e
presbiterio dell’ Insigne Collegiata di Sant’Ambrogio, il contributo della Fondazione Cariplo con il Bando Emblematico Maggiore
2019 e l’attenzione generosa da parte di tutti noi ridarà un “nuovo mantello di luce” alla più antica casa di preghiera degli
omegnesi, dove sentiamo - con la memoria e con la preghiera - l’affetto di Dio, l’amicizia dei santi, il ricordo dei nostri cari!
“Progetto Vita e santità”, onoriamo in San Vito la memoria dei martiri cristiani che ancora oggi testimoniano Cristo
con la propria vita! Le celebrazioni e gli incontri di preghiera sono un momento di grazia per ciascuno e per la comunità.
Affido il ricordo per la Missione popolare nelle nostre Parrocchie e l’avvio del nuovo anno pastorale. Durante la festa, la
comunità omegnese si prepara al 150° anniversario della nascita del Venerabile don Andrea Beltrami (1870-1987) con la
presentazione della nuova biografia di questo sacerdote, salesiano; l’opera è stata realizzata con il contributo di tanti volontari
e scritta dal salesiano don Bruno Ferrero.
Cordiali saluti, un ringraziamento sincero a tutto il “Comitato San Vito”, un “grazie speciale” a Roberto Dossi che ha concluso il
suo mandato e a Massimo Nobili che inizia il suo servizio di Presidente del Comitato, buon lavoro a tutti coloro che - anche quest’anno
- hanno lavorato e stanno operandosi a favore della buona riuscita della Festa… auguri a tutti di “buon San Vito 2019”!

