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I miei saluti più sinceri alla città di Omegna, a chi vi abita con 
passione e fierezza e a tutti gli ospiti e visitatori che affolleranno 
strade e piazze per partecipare e condividere allegramente il ricco 
programma dell’edizione n. 115 della Festa Patronale di San Vito. 

Una festa che si rigenera sempre, con immutato successo, 
da 115 anni e che onora l’anima della città con la tradizione dei 
fuochi d’artificio!

Omegna è caposaldo del Verbano Cusio Ossola, capitale del 
Cusio, città con radici profonde nella storia di un territorio a cui ha 
dato esempi di coraggio e intraprendenza, fantasia e creatività 
nell’industria, nella cultura, nella solidarietà, nella cura del 
mondo che rappresenta e che la contraddistingue. 

Questa festa è l’evento atteso e partecipato da tutto il 
Verbano Cusio Ossola, perché “San Vito” è speciale per questo 
territorio; numerosissimi ospiti ai quali, in questi dieci giorni, 
Omegna e la provincia tutta offrono la miglior immagine di sé: 
reale, concreta, vitale, positiva, piena di speranza per il futuro. 
Tutto questo è sempre stato e sarà possibile per l’impegno 
volontario e gratuito dispiegato dall’Associazione “Un Secolo di 
San Vito” e dal “Comitato Festeggiamenti” ai quali va un grazie 
sentito di cuore a nome di tutti per ciò che fanno, anno dopo anno.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola è orgogliosa di questa 
festa, sicuramente fra gli eventi più importanti dell’anno, con 
spettacoli tutti gratuiti ed eterogenei, musica e beneficenza, 
sport e manifestazioni moderne, mostre e eventi tradizionali 
oltre agli immancabili spettacoli pirotecnici e piromusicali, vero 
fiore all’occhiello, che esaltano e illuminano il golfo di Omegna, in 
punta al lago d’Orta, regalando serate emozionanti. 

Nel nome di un giovanissimo patrono, martire ausiliatore, 
vi auguro di passare questi momenti di incontro con sincera 
condivisione e collaborazione di tutta la comunità. 

Grazie a tutti per tutto, ci vediamo a Omegna e BUON SAN 
VITO 2018.

L'ultracentenaria Festa di San Vito, che giunge quest'anno alla sua 115° edizione, se pur 
storicamente la più "anziana" e conosciuta festività dell'intero nostro territorio, non mostra certamente 
i segni di questa longevità.

Il "maquillage" a cui è stata sottoposta in questi ultimi anni, grazie al non facile impegno del 
Comitato di San Vito, dell'Associazione Un Secolo (e oltre) di San Vito e della Città di Omegna, ha 
ridisegnato una manifestazione moderna che ha saputo interpretare le nuove richieste.

Oltre alle tante giornate e serate musicali, culturali e sportive, ha inserito interessanti novità 
come i "corner" musicali in diverse zone della città e "San Vito Bimbi", che non poteva assolutamente 
mancare nella terra natale di Gianni Rodari.

Grande evento che ormai da anni, oltre all'importante richiamo turistico territoriale, porta 
con sè anche forti valori cittadini di solidarietà, di senso della comunità e soprattutto di spiritualità e 
devozione, che tutti gli anni si manifestano nella grandiosa processione del sabato, durante la quale la 
gran parte degli omegnesi accompagna l'urna di San Vito per le strade fino alla benedizione del lago.

Tutto si regge sulla passione e il grande impegno di molti volontari a cui va il ringraziamento 
di tutti.

Senza questo importante supporto la riconferma del tradizionale grande banco di beneficenza, 
motore di tutta la manifestazione, non sarebbe possibile.

Come sempre la festa avrà il suo fantastico epilogo l'ultima domenica di agosto con il Gran Galà 
dello spettacolo piromusicale che, come sempre, richiamerà decine di migliaia di spettatori lungo le 
rive del nostro lago a chiusura del "Festival di Fuochi d'Artificio 2018" da noi coordinato.

A nome del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola e mio personale un augurio di 
cuore per questa storica festa che ritrova ogni anno la Città di Omegna sempre più bella ed accogliente.

E siamo a quota 115, gli anni della festa, e a 300 mila, i 
visitatori che l’anno scorso l’hanno apprezzata e che quest’anno 
si apprestano a superare ogni record. Non è difficile pronosticarlo. 
Già solo i numeri bastano a certificare cosa è San Vito non solo per 
Omegna, ma per il lago e tutto il territorio circostante.

Oltre ai numeri, poi, ci sono le caratteristiche di una festa capace di unire divertimento e 
beneficienza, spettacolo e tradizione, elementi religiosi e scorci di natura, in un mix originale che 
attrae turisti non solo dai dintorni. 

Gli eccezionali fuochi pirotecnici garantiscono spettacolo e bellezza. Il banco di beneficienza ci 
ricorda che non tutti godono della stessa fortuna. San Vito ci riporta alle nostre radici, alla nostra 
storia, che tanto conta anche nel progettare il futuro.

Per tutti questi motivi quella di Omegna non è una semplice festa patronale, ma una occasione 
per proporre le bellezze naturali del lago e le nostre tradizioni, per divertirsi ma anche riflettere su 
valori profondi come la solidarietà.

E’ con questo spirito che, insieme con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, 
saluto con grande piacere questa nuova edizione della festa.

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 

Care Omegnesi, cari Omegnesi,
è con grande piacere che questa Amministrazione 

torna a celebrare insieme alla cittadinanza una nuova 
edizione di San Vito, festa patronale simbolo della nostra 
città che, anche quest’anno, Omegna si prepara ad 
acclamare con le migliori intenzioni.

Cerimonie pubbliche, processioni, fuochi d’artificio e 
momenti conviviali si succederanno e saranno l’occasione 
per diffondere un sentimento ‘identitario’ volto a 
fortificare i legami di storia e tradizione che fanno ‘grande’ 
e ‘partecipata’ la nostra comunità.

La stessa che potrà riappropriarsi con rinnovato 
entusiasmo anche degli spazi pubblici della centralissima 
Piazza Beltrami, che questa Amministrazione si è 
impegnata a restituire ai suoi cittadini proprio in questa 
importante occasione.

La sua apertura, come quella della Galleria “Verta”, 
snodo logistico fondamentale per la buona riuscita 
dell’evento, farà auspicabilmente da volano al ruolo 
turistico di primo piano a cui Omegna si candida.

Come ogni anno sarà compito di noi tutti, non 
solo del Comitato di San Vito, rendere memorabile un 
appuntamento che dovrà saper attrarre sempre più 
persone sia per l’efficienza dell’organizzazione sia per lo 
straordinario spessore degli appuntamenti offerti e per 
l’ospitalità di cui sono capaci gli omegnesi.

A voi tutti mi appello, dunque, come Primo 
Cittadino, affinché quelli di San Vito si confermino 
giorni di festa ma anche di divulgazione di un nuovo 
modo di intendere la città, le sue attività commerciali 
e l’accoglienza in generale. Senza rispetto e profondo 
senso civico nessun evento potrà lasciare il segno e farsi 
ricordare davvero.

Solo in questo modo San Vito diventerà un altro 
biglietto da visita che Omegna potrà spendere per il 
benessere nostro e dei nostri figli, oggi e in futuro.

Buona festa a tutti!
Paolo Marchioni 

Sindaco di Omegna

E’ il 115° anniversario dei festeggiamenti di San Vito e vorremmo 
celebrare la ricorrenza nel modo migliore che conosciamo: offrendo a tutti 10 
giorni di spettacoli gratuiti.

Organizzare un evento come San Vito è un compito molto impegnativo, sia dal punto di vista economico 
che della sicurezza, ma farlo nella Città in cui si è cresciuti e si vive, nella consapevolezza che col proprio 
impegno si possa contribuire a migliorare le cose, è uno stimolo che cancella ogni fatica.

Da qualche anno a questa parte abbiamo dovuto fare i conti con la crisi che ha notevolmente ristretto le 
disponibilità economiche, non solo quelle pubbliche, ma anche le sponsorizzazioni private sulle quali si punta 
per raggiungere buoni risultati. Ciò nonostante riteniamo di aver effettuato scelte di qualità e di buon livello 
artistico nella preparazione del calendario degli spettacoli e degli eventi.

Un ventaglio fitto di proposte, composto da spettacoli piromusicali, concerti, sfilate, esibizioni di tanti 
giovani artisti locali, progetto San Vito Giovani, progetto San Vito Bimbi, appuntamenti eno-gastronomici, 
mercatini, eventi religiosi … il tutto studiato per poter attrarre ed emozionare il pubblico di tutte le 
generazioni.

Certe emozioni è meglio viverle che descriverle. Noi ce l’abbiamo messa tutta! A voi il compito di scegliere 
quale dimensione della festa vi piace di più. 

Grazie a tutti. Ma grazie soprattutto a coloro che hanno un piccolo o grande ruolo nel sostenere e 
permettere al nostro gruppo di continuare a portare nelle Piazze la Festa di Omegna.

Vi aspettiamo numerosi nelle piazze e davanti al Banco di Beneficienza per acquistare i biglietti legati 
ai tanti favolosi premi in palio.

Buon San Vito 2018

il Sindaco
Paolo MARCHIONI

Città di Omegna

il Presidente 
del Comitato Festeggiamenti

Roberto Dossi

Con questo San Vito 2018, si compiono i cinque anni della mia presidenza 
all’interno del Comitato. Ritengo quindi sia giusto passare il testimone.

Sono stati cinque anni difficili dal punto di vista organizzativo, difficoltà economiche, nuovi capitoli di spese e 
non di meno si è dovuto fare i conti con tutte le nuove normative in materia di sicurezza. 

Nonostante tutto ciò, siamo sempre riusciti a proporre degli ottimi programmi di spettacoli, di temi culturali e 
di appuntamenti di carattere religioso. 

San Vito era e rimane un grande appuntamento per il nostro territorio e soprattutto ha sempre mantenuto 
quell’immagine che è, e che deve essere la “Festa Patronale”. 

Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato con me in questi anni e che continueranno a farlo nel futuro 
con l’obbiettivo di lavorare per la Comunità. 

Grazie di cuore a tutti e buon San Vito 2018



Carissimi,
al culmine della stagione estiva ritorna, appuntamento atteso, la 

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. Spettacolari giochi pirotecnici, iniziative di animazione e 
accoglienza, festa religiosa e civile, 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 rimangono fedeli a una visione della 
vita onesta, sensibile e solidale. L’accoglienza aperta e generosa sia il 
distintivo di una città di tradizioni laboriose.

Quest’anno nel Vicariato dei Laghi (Verbano – Cusio) prenderà avvio 
la visita pastorale del Vescovo, presenza che vuole incoraggiare, stimolare 
e sostenere le comunità cristiane, perché siano segno luminoso per la 
città dell’uomo. Al giro di boa del terzo millennio la chiesa potrà rivivere, 
anzi dare un contributo nuovo e fresco alla società civile, solo se sarà una 
comunità animata da molte presenze, in particolare dei laici. Per questo il 
prossimo anno la Chiesa di Novara sarà impegnata in una 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 suoi giochi 
pirotecnici, costruisse 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 territorio. La ricchezza variegata 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.

il Vescovo
Franco Giulio BRAMBILLA

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 115° edizione dei festeggiamenti popolari, 
nei giorni della “festa in piazza” ricchi di novità, ma al tempo stesso legati alla 
tradizione e alla devozione che da sempre contraddistinguono Omegna, per tutti 
e per ciascuno ci siano occasioni di preghiera, riflessione, cultura, incontro con le 
persone, divertimento, solidarietà, per vivere  una “città in festa e in amicizia”!

Il tema del Triduo “Chiamati alla vita” 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 “Chiamati alla vita” e vuole coinvolgere ragazzi, giovani e adulti, le 
famiglie della comunità, tutti noi, distratti e spesso smarriti…sia l’occasione per 
riscoprire il coraggio di annunciare il Vangelo, senza grandi parole, ma con i gesti 
di incontro, solidarietà e aiuto a chi è nel bisogno. 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.

Sì, nella nostra Insigne Collegiata di Sant’Ambrogio 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 siano un momento di grazia   per 
rinnovare la nostra vita perché “Il cuore dell’uomo desidera la gioia” (Papa 
Francesco). La preghiera ci aiuti a prepararci come comunità per l’avvio della Visita 
Pastorale del Vescovo nel nostro Vicariato dei Laghi, alla Missione popolare nelle 
nostre Parrocchie, al nuovo anno pastorale.  Le mostre organizzate sui martiri nel 
mondo contemporaneo, su San Gaudenzio, primo Vescovo di Novara - in questo 
“Anno Gaudenziano” - e sul Venerabile don Andrea Beltrami siano occasioni per 
far crescere la “civiltà dell’amore” anche attraverso l’impegno culturale. L’area 
dell’oratorio - aperta alla Città - sia luogo di incontro, di fraternità, di solidarietà!

Sia segno di un impegno comune l’inaugurazione dei lavori della piazza 
attorno alla Collegiata, promossi dal Comune,  domenica 19 Agosto: la piazza sia il 
simbolo e il  luogo dell’impegno fraterno di  uomini e donne che si incontrano per 
lavorare insieme per il bene comune!

 Cordiali saluti, grazie al Comitato San Vito e a tutti coloro che anche 
quest’anno hanno lavorato per la buona riuscita della Festa… auguri a tutti di 
“buon San Vito 2018”!

Sac. Gian Mario Lanfranchini
Prevosto di Omegna

il Parroco di Omegna
Gian Mario LANFRANCHINI

Il VescoVo dI NoVara


