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dott. Antonio LONGO DORNI

E’ con piacere che saluto gli omegnesi e tutti coloro che dall’intero VCO e non 
solo verranno ad Omegna, capitale del Cusio, nei dieci giorni dell’edizione n. 113 
della Festa Patronale di San Vito. 

E’ l’evento con cui la città di Omegna manifesta compiutamente la 
sua caratteristica di comunità aperta, creativa, solidale, popolare, viva e 
coraggiosamente tenace, presente al tempo e disponibile a confrontarsi con le 
proposte della storia, locale e non solo.

Si percepisce, anche partecipando ad uno solo delle decine di eventi della 
festa, che l’intera collettività vive con intensità e slancio questi “dieci giorni” e 
tutti i percorsi - religioso, culturale o spettacolare - che la compongono, rendendo 
questa patronale un pregiato fiore all’occhiello di tutto il territorio del Verbano 
Cusio Ossola.

Omegna onora ogni fine estate non a caso, il suo co-patrono San Vito, un 
giovanissimo martire del sud, le cui reliquie sono arrivate nel Cusio il 28 agosto del 
1611, e da oltre cent’anni testimonia con orgoglio l’affetto ed il profondo legame 
con questo ragazzo e la religiosità sincera ed intensa è la solida fondamenta 
dell’evento e si intreccia con la volontà di donare momenti di ricreativa serenità 
e positive forme di solidarietà grazie ai risultati del grande Banco di Beneficenza.    

“San Vito” è un unicum di questo territorio, indubbia occasione di 
accoglienza di migliaia di persone in dieci giorni : ospiti ai quali Omegna ed il VCO 
si impegnano a presentare l’aspetto migliore, che non può prescindere dalla nostra 
storia, dalla realtà attuale, dalle caratteristiche radicate di apertura agli altri e dalle 
aspettative per il futuro.

Il merito di un successo consolidatosi negli anni è dell’Associazione Un 
Secolo di San Vito e del Comitato Festeggiamenti, entrambi rigorosamente fondati 
sul volontariato gratuito, ed anche questo aspetto è specificità straordinaria di 
Omegna.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola ringrazia per questa festa, uno degli 
eventi più importanti dell’anno per i numeri di organizzazione e partecipazione 
popolare che la rappresentano e che vede arrivare ogni sera migliaia di persone 
dalla provincia, dalla regione, da aree vicine, dalla Svizzera, per condividere  
spettacoli tutti gratuiti ed eterogenei in ogni piazza della città di Omegna ed 
assistere agli spettacoli pirotecnici e piromusicali che da decenni sono spettacolari 
e sorprendenti perché i fuochi artificiali sono esaltati dal luogo in cui si illuminano 
: il golfo di Omegna in punta del lago d’Orta, luogo ideale per assicurare sempre 
emozioni speciali. 

Ed allora auguro a ciascuno di vivere questo grande appuntamento di 
persone e di comunità con serenità, fede salda, carica di significati e valori e 
genuino spirito popolare, in collaborazione e partecipazione vivace. Grazie a tutti 
per tutto, ritroviamoci ad Omegna e BUON SAN VITO 2016.

Undici giorni di manifestazioni ed eventi ad Omegna, per San Vito: dalle funzioni 
religiose agli spettacoli di piazza, dall'enogastronomia al folclore: il Distretto Turistico 
dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola rivolge il proprio benvenuto a tutti i visitatori e 
spettatori che affolleranno il Lago d'Orta ed un sincero ringraziamento al comitato 
organizzatore, ai volontari, alle istituzione e agli sponsor che ogni anno rendono 
possibile un evento di grande richiamo per tutto il nostro bacino turistico.

Imperdibili anche gli spettacoli piro-musicali del 21 e del 28 agosto, che 
trovano nell'"arena naturale" del lago d'Orta un contesto unico al mondo. Il Gran 
Galà piromusicale del 28 agosto chiuderà anche l'edizione 2016 del Festival di Fuochi 
d'Artificio coordinato dalla nostra azienda turistica: dal 23 luglio al 28 agosto, dieci 
straordinari appuntamenti pirotecnici che toccheranno le province di Varese, di Novara 
e del Verbano-Cusio-Ossola, con l'inserimento anche degli spettacoli pirotecnici 
delle "Vette d'artificio", che potranno così raggiungere un più vasto pubblico, dalle 
montagne ai laghi.

Come ogni anno San Vito si conferma una vetrina importante per tutto il territorio 
di questo lembo di Piemonte, aperto sulla Lombardia e proteso verso la Svizzera, di 
straordinario fascino e di grande richiamo turistico, dalle montagne ai laghi.

Nel rinnovare il nostro ringraziamento a tutti coloro che pur tra tante difficoltà 
rendono possibili questi appuntamenti, invitiamo turisti e residenti a godere di 
queste giornate di festa, cogliendone lo spirito più autentico legato ad una tradizione 
ultracentenaria.

113 anni sono tanti, anche per una festa popolare come quella di San Vito a 
Omegna. Ma sono anni portati bene, vissuti intrecciando gli aspetti religiosi, di una fede 
profondamente sentita, a quelli solidaristici, penso al banco di beneficenza, o spettacolari, 
primi fra tutti i fuochi di artificio.

San Vito è un evento importante, un momento in cui i cittadini si ritrovano, ritrovano 
la loro storia e la loro tradizione, le propongono ai tanti turisti che approfittano della festa 
per conoscere le bellezze di Omegna.

Insieme ai nostri paesaggi e alla nostra arte, le nostre tradizioni, la nostra cultura 
sono elementi di prim’ordine, in grado di attirare un turismo attento e curioso. 

Anche per questo San Vito fa bene a Omegna e a tutta la Regione.

Presidente 
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Stefano COSTA

Vice-Presidente 
Giunta regionale del Piemonte

Aldo RESCHIGNA 



il Presidente dell'Associazione
 Un Secolo di San Vito

Vittorio Ceruti 

Anche quest'anno torna il tradizionale 
appuntamento con la festa patronale di San Vito, 
la festa che tutti gli omegnesi hanno nel cuore. Una 
tradizione che si rinnova ogni anno da 113 anni e che 
richiama in piazza migliaia di persone.

Anche quest'anno l'augurio è che siano dieci 
giorni di divertimento e spensieratezza con un 
occhio particolare alle celebrazioni liturgiche che 
accompagnano gli spettacoli, gratuiti, organizzati in 
ogni serata e nelle varie piazze cittadine. 

Nonostante le difficoltà economiche ormai 
note, anche quest'anno la nostra festa si svolgerà e il 
ringraziamento che rivolgo è per le tante persone che 
lavorano dietro le quinte e che riescono a organizzare 
nel migliore dei modi questo avvenimento. 

A loro va un ringraziamento particolare così come 
ritengo doveroso ricordare l'Associazione “Un secolo di 
San Vito”, le forze dell'ordine, i volontari del soccorso e 
i Vigili del Fuoco. 

L'attesa è ormai finita e anche quest'anno la 
nostra festa riempirà di gente e di colori le piazze di 
una città che ha ancora voglia di stare insieme e 
festeggiare. 

Una città che anche quest'anno si stringerà 
attorno al suo Santo seguendolo nella suggestiva e 
sempre partecipata processione che si conclude con 
la benedizione sul lago. Una città che sa guardare a 
chi ha bisogno e che rivolgerà uno sguardo attento 
alle iniziative delle varie Associazioni che operano 
quotidianamente per il bene degli altri. 

Una città che si avvicinerà al banco di 
beneficenza, altro simbolo di San Vito, per aiutare e 
sostenere una festa che da 113 anni chiude l'estate con 
quel fascino e quella discrezione tipica degli omegnesi. 

IL SINDACO
Maria Adelaide Mellano

È sempre un piacere ma soprattutto una grande emozione presentare 
una kermesse prestigiosa come la Festa di San Vito. Un appuntamento con la 
tradizione omegnese giunto al suo 113° compleanno. 

San Vito è la manifestazione che ha la capacità di promuovere il territorio, diventando di per sé un 
incredibile strumento di marketing, a dimostrazione della forza propulsiva che può avere l’intrattenimento 
culturale, artistico e musicale. L’impegno di tutti noi nel voler dare continuità ed un futuro a questa magnifica 
manifestazione si traduce in un continuo movimento di idee e di progettualità che ritengo possa rappresentare 
un valore aggiunto per la nostra Città, non solo in termini turistici ma anche economici. 

Undici giorni di festa completamente gratuiti, con un programma fittissimo composto da spettacoli dal 
vivo, sfilate, esibizioni di tanti giovani artisti locali, appuntamenti eno-gastronomici, mercatini, eventi religiosi 
e competizioni sportive amichevoli.

Benvenuti qui, assieme a noi, in questa Città in festa. Festa che anche quest’anno terrà compagnia a 
migliaia di persone ed alla cittadinanza, eccezionalmente per undici giorni, cercando di offrire a tutti la miglior 
occasione per coniugare socializzazione e divertimento.

Concludo ringraziando tutti coloro che da mesi si stanno prodigando per la riuscita di questo evento nel 
tentativo di non lasciare nulla al caso e di regalare momenti che saranno ricordati.

Grazie al Comune di Omegna, alla Provincia, alla Regione Piemonte ed agli sponsor per l’incoraggiamento 
ricevuto ma un grazie particolarmente sentito va a tutti quei cittadini che vivono nell’area della festa e che 
patiscono il disagio con spirito di appartenenza alla comunità. 

Questo e molto altro è San Vito! 

il Sindaco
Maria Adelaide MELLANO

Città di Omegna

il Presidente 
del Comitato Festeggiamenti

Roberto Dossi

Da sempre gli uomini e i gruppi sociali sentono il bisogno di interrompere 
lo scorrere del tempo e la quotidianità degli eventi con momenti di festa e di 
celebrazione, di gioco e rito collettivo. 

Si fa festa per ringraziare, per accogliere, si fa festa per ritrovare riti e gesti, vivificare simboli e significati. 
La festa può essere espressione individuale o collettiva di gratitudine, di preghiera e speranza.
Il significato di festivo e di festoso, rappresentano le facce della stessa medaglia. Festeggiare è da un lato, 

evocare e celebrare la dimensione del sacro e dei valori di riferimento; dall'altro lato, significa introdurre nella 
quotidianità gli aspetti ludici, del gioco, del divertimento, della vacanza.

La Festa Patronale di San Vito, non vuole essere nient’altro di più. Un momento in cui si respira aria di 
serenità e di amicizia. 

Un momento in cui si offre la possibilità di vivere la religiosità, la cultura ed il divertimento. Auguro a tutti 
di passare un ottimo periodo estivo e di concluderlo nel migliore dei modi….a Omegna per San Vito 2016.

Grazie Roberto Dossi



Carissimi,
la Festa di San Vito ritorna ogni anno, come appuntamento gradito, tra 

le più grandi feste del Verbano Cusio Ossola, con un programma che costella 
di eventi l’ultima settimana di agosto, culminando nella festa patronale 
della città lacustre. In cielo e in acqua si vedranno mosaici di mille colori con 
spettacolari giochi pirotecnici, il tutto in un emozionante tripudio che coinvolge 
ogni angolo della rinomata cittadina del Cusio. 

Questo aspetto della festa ha il suo epicentro nella processione di san 
Vito, per festeggiare il martire, che ha concluso, l'età eroica del “martirio rosso”, 
il martirio del sangue, con l'ultima tragica persecuzione di Diocleziano. Da 
quella testimonianza 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 sono fedeli a una visione della vita 
onesta, sensibile e partecipe della città dell'uomo e soffrono incomprensione 
e marginalità. La vita umana, cristiana e civile oggi non è di moda. Anzi, 
sembrano avere la meglio stili di vita più aggressivi e concorrenti, più 
competitivi e miranti al successo e al potere. 

La Comunità di Omegna vuole celebrare quest'anno la festa di San Vito 
con una testimonianza specchiata e splendente, in cammino con la Chiesa 
Diocesana, nel vivere la grazia del 21° Sinodo della Chiesa Novarese, per 
promuovere uno slancio nuovo e portare la grazia del Vangelo agli uomini del 
nostro tempo. La fede è il fondamento di legami buoni e generatori di vita nella 
società. Per questo dobbiamo pregare molto e creare le condizioni umane e 
civili per far crescere il legame e il servizio delle Parrocchie dell’Unità Pastorale 
Missionaria con la gente del territorio. 

Mi piacerebbe che il colore dei giochi pirotecnici, per cui la festa di San 
Vito va famosa, costituisse come un arcobaleno di pace e di fratellanza, ma 
anche di impegno personale, familiare e sociale, soprattutto verso i poveri, con 
tutte le sfumature delle diversità fra tutti coloro che si dedicano a far vivere alla 
città un'esperienza di letizia e di gioia. San Vito faccia esplodere non solo lo 
spettacolo dei fuochi d'artificio, ma anche lo splendore multicolore delle molte 
persone che vogliono bene a Omegna e alla perla del Cusio, il lago d'Orta. 

Vi saluto cordialmente, benedicendovi nel Signore.

il Vescovo
Franco Giulio BRAMBILLA

Carissimi Omegnesi,
la nostra Comunità fin dal 1611 negli ultimi giorni di Agosto celebra 

la Festa in onore di San Vito,  in questa 113° edizione della Festeggiamenti 
popolari, nei giorni della “festa in piazza” non manchino per tutti per ciascuno 
occasioni di preghiera, riflessione, cultura, incontro con le persone, divertimento, 
per vivere  una “festa di gente” che ci aiuta a diventare “gente in festa”, uomini 
e donne capaci - anche nei momenti più difficili - di cogliere l’essenziale della 
vita. Papa Francesco ha ricordato recentemente che è Dio che ha inventato la 
festa! E la festa allena a uno “sguardo amorevole e buono” sulla vita e sulle 
persone, in ogni circostanza! Ma il vero tempo della festa è sacro perché ricorda 
all’uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio e perché ci aiuta a 
vivere la vita come  un prezioso regalo di Dio da condividere nella gioia!

Nella memoria di coloro che hanno testimoniato la fede con la loro vita, noi 
viviamo la “comunione dei santi” di coloro che alla presenza di Dio intercedono 
per noi tutti, grande è il mistero di grazia per il quale la famiglia della Chiesa 
congiunge il cielo e la terra nella memoria condivisa dei doni di Cristo. In questa 
luce avremo un particolare ricordo - in occasione del  50° anniversario della 
definizione di Venerabile - di don Andrea Beltrami (1870-1897), omegnese, 
sacerdote salesiano, morto in concetto di santità. 

E’ festa per la Chiesa, è festa per la Città, sia festa per ciascuno di noi…. 
la festa sia occasione per rinsaldare i legami famigliari tra gli omegnesi; sia 
incontro di allegria con gli amici di sempre o nuovi per condividere il tempo - 
bene così prezioso - nei giorni della festa lungo le vie e le piazze, sul lungo lago, 
di giorno e di notte; sia tempo da donare per la vita della festa, con un grazie ai 
tanti volontari e a quanti operano spendendo del tempo - oltre a tante energie 
- per la manifestazione; sia  tempo di festa, di famiglia, di amicizia!

E allora “San Vito” sarà l’occasione per crescere come comunità con 
l’attenzione a tutti e a ciascuno nello spirito del Vangelo.

Cordiali saluti, grazie al Comitato e a coloro che hanno lavorato per la 
buona riuscita della Festa… auguri a tutti di “buon San Vito 2016”!

Sac. Gian Mario Lanfranchini
Prevosto di Omegna

il Parroco di Omegna
Gian Mario LANFRANCHINI

Il Vescovo di Novara


