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Saluto con grande piacere tutti i cittadini di Omegna e 
tutti gli ospiti che, dal VCO e dal mondo, non mancheranno di 
partecipare, nella capitale del Cusio, ad uno solo o a tutti gli eventi 
del programma che, in dieci giorni, offre l’edizione n. 114 della 
Festa Patronale di San Vito. 

E’ l’occasione giusta per conoscere l’anima di Omegna: 
città viva e vivace, percorsa dalla solidarietà e dalla creatività, 
contemporaneamente elitaria e popolare, con coraggio e forza, 
dentro l’oggi ma con radici profonde nella storia, sua e nostra.

Tutta la cittadinanza partecipa con profondo e sincero 
spirito di missione collettiva a ciascuno dei “dieci giorni” in cui 
ognuno può confrontarsi con momenti di spiritualità, di cultura e 
di grande spettacolo e ciò rende questa patronale un apprezzato 
evento di alto livello per tutto il Verbano Cusio Ossola.

“San Vito” è speciale per questo territorio, in cui si accolgono 
migliaia di persone in dieci giorni, durante i quali Omegna ed il 
VCO vogliono presentare il loro aspetto migliore ed Il merito di un 
successo che negli anni è cresciuto va all’Associazione Un Secolo 
di San Vito ed al Comitato Festeggiamenti, entrambi basati sul 
volontariato gratuito, che è anch’esso una caratteristica peculiare 
e specifica di Omegna.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola è orgogliosa e 
ringrazia per questa festa che è uno degli eventi più importanti 
dell’anno, con  spettacoli tutti gratuiti ed eterogenei, compresi gli 
spettacoli pirotecnici e piromusicali, esaltanti perchè si illuminano 
nel il golfo di Omegna, in punta del lago d’Orta, luogo che 
assicura  emozioni continue. 

E quindi auguri ad ognuno di voi di essere protagonista 
di questo grande appuntamento di persone e di comunità con 
tranquillità, fede sicura, genuinità popolare, collaborazione 
stimolante. 

Grazie a tutti per tutto, ci vediamo ad Omegna e BUON SAN 
VITO 2017.

Appuntamento imperdibile di fine Agosto per residenti e turisti, i Festeggiamenti di 
San Vito, con 114 edizioni, sono tra le manifestazioni più radicate e longeve del nostro 
territorio e non solo. Questo grazie all'impegno degli omegnesi, del Comitato organizzatore, 
della Parrocchia e di tutte le associazioni ed istituzioni che con il supporto di numerosi 
volontari festeggiano il patrono di Omegna con un ricco calendario di eventi, celebrazioni, 
concerti e - immancabili - fuochi d'artificio.

Una manifestazione arricchita negli anni da una crescente attenzione per le diverse 
aree cittadine e per i diversi target di pubblico, dai bambini - ospiti privilegiati nella città di 
Rodari - ai giovani, alle famiglie, agli anziani, dai residenti ai turisti, che fortunatamente 
ad agosto affollano i nostri laghi -  eccellenze del turismo mondiale - e scoprono il ricco 
patrimonio non solo di paesaggi e natura, ma anche di tradizione, devozione, cultura, 
artigianato ed enogastronomia, dell'entroterra e delle valli. 

Tradizione e innovazione, eventi e territorio, sono sicuramente gli elementi di successo, 
come dimostrano i Festeggiamenti di San Vito, per far crescere sempre di più una città 
favorita non solo dal lago ma anche dalle radici culturali e dalla tradizione industriale e 
del design,  a livello di infrastrutture per l'accoglienza e proposte turistiche e commerciali.

Il tutto in un'ottica di rete e di collaborazione, come dimostra anche l'adesione dei due 
grandi appuntamenti piromusicali di San Vito di domenica 20 e 27 Agosto, al Festival di 
Fuochi d'Artificio coordinati dalla nostra Azienda Turistica Locale, 12 spettacoli tra Luglio ed 
Agosto, tra Svizzera ed Italia, lago e montagna. 

Arrivederci a San Vito!

Torna San Vito a Omegna, per la 114 esima volta. Un 
bel compleanno per una festa che non dimostra certo la sua 
età, rinvigorita come è dalla vocazione alla solidarietà, alla 
spiritualità, all’essere comunità, al piacere di stare insieme. Come non ricordare il fenomenale 
banco di beneficenza, che raccoglie risorse non solo per la festa, ma per associazioni e realtà 
no profit della zona che trovano così nuovo carburante per le loro iniziative. E poi tutte le altre 
occasioni di spettacolo, dai concerti agli spettacolari fuochi di artificio, o di sport, fino alle 
iniziative enogastronomiche che uniscono cittadini omegnesi e turisti. San Vito è, insieme a tutto 
ciò, anche una grande vetrina del territorio, che aiuta la sua promozione e dà un segnale positivo 
di qualità della vita e capacità di fare comunità a tutti coloro che si avvicinano all’evento e alla 
cittadina per la prima volta.

Difficile, una volta frequentata, non tornare a San Vito. Un segno anche della sua 
freschezza, della sua capacità a stare a passo con i tempi che le è valsa un record di anzianità 
destinato a migliorarsi sicuramente ancora per tanto tanto tempo.
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il Presidente dell'Associazione
 Un Secolo di San Vito

Vittorio Ceruti 

Care Omegnesi, cari Omegnesi
È un grande onore per me festeggiare con voi questa 

edizione di San Vito da Sindaco di Omegna!
La festa patronale di San Vito non è un semplice 

momento di celebrazioni cittadine: essa rappresenta la 
storia, la tradizione e, di conseguenza, l’identità della 
nostra città. Gli eventi e i momenti che Omegna vive nel 
periodo di San Vito diventano parte del ricordo e della 
memoria della sua popolazione.

Durante San Vito, a Omegna si respira un’aria 
frizzante e si avverte un’atmosfera diversa e unica dal 
resto dell’anno, profondamente radicata nello spirito 
della città. Gli anni vengono scanditi anche da questa 
ricorrenza, che sa stimolare l’ambizione omegnese e la 
voglia di divertirsi nella nostra comunità.

San Vito è un’importante occasione di dialogo tra di 
noi. Per definizione le feste sono eventi gioviali e, dunque, 
fanno bene. Esse fanno sorridere e, come già dicevano i 
nostri nonni, “il riso fa buon sangue”.

I fuochi d’artificio meravigliano e la meraviglia è 
un canale per scoprire aspetti della realtà che prima non 
si vedevano. Musica, canto e danza rivelano artisticità e 
l’arte è la forma più strutturata del sapere. Lo sport e il 
gioco educano alla disciplina sociale. Mercatini e stands 
gastronomici mostrano la colorata fantasia dei prodotti 
e dilettano il palato.

San Vito è tutto questo e ben di più e, per questo, 
ringrazio calorosamente tutti gli organizzatori, chi 
supporta la festa e tutti i cittadini che la vivranno con 
orgoglio. 

Un proverbio scritto da un autore anonimo recita 
così: “Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa; per 
due settimane fai un viaggio; per un anno fai un giardino; 
per la vita trova uno scopo degno”. Godiamoci una bella 
festa e impariamo a coglierne il significato, per ispirare 
con brio la quotidianità!

Cordialmente.
Paolo Marchioni 

Sindaco di Omegna

Si alza il sipario sulla 114^ edizione di San Vito.
Anche quest’anno, nonostante le sempre più numerose difficoltà 

organizzative, abbiamo avuto la possibilità di allestire un programma degno della nostra tradizione ed in 
grado di contribuire alla promozione della Città e del suo territorio.

La festa di San Vito è pronta a spegnere le sue 114 candeline. Tutto sembra già vissuto ma, in fondo, tutto 
è diverso. Sempre. Una festa che si alimenta ogni anno di nuove occasioni di gioia, di incontro, di momenti 
unici da vivere e di diverse e variegate emozioni.

Tanti eventi gratuiti nati per coinvolgere la Città intera con musica, spettacoli piromusicali, danza, 
sport, mercatini ed angoli gastronomici dislocati per le piazze del centro e sul lungolago, momenti solenni ed 
appuntamenti per tutti i gusti.

Grazie a tutti. A quanti da anni, con passione, credono ed investono tempo ed energie per continuare 
a portare nelle Piazze la Festa ed a quanti, con la sola presenza, contribuiscono a rendere unica e magica la 
manifestazione.

Un saluto alla nuova Amministrazione cittadina, con la quale auspichiamo di poter collaborare 
proficuamente per il bene della festa, alla Provincia, alla Regione Piemonte ed agli sponsor senza i quali tutto 
sarebbe più difficile. 

Buon San Vito 2017.

il Sindaco
Paolo MARCHIONI

Città di Omegna

il Presidente 
del Comitato Festeggiamenti

Roberto Dossi

La condivisione nella preparazione della festa, per noi del Comitato San Vito è 
rituale ricco di contenuti importanti. Una festa è condivisibile e raggiunge l’apice del 
momento di maturità, se è vissuta e resa propria tramite valori, significati e simboli 
condivisi dal popolo. Nostro obbiettivo è far sentire la festa come occasione di riconciliazione, che sia espressione di tutti e 
che nella festa nessuno sia estraneo: i piccoli, i giovani e gli anziani, i lavoratori e i professionisti, i vicini e i lontani. È anche 
doveroso che in ogni festa ci sia attenzione per i più bisognosi. 

Festa è gioia, volontà di stare insieme, voglia di parlarsi e di prolungare l’incontro, è convivialità, è condivisione, è 
riposo, è anche senso di divertimento e di spiritualità. La festa si coniuga poi con la cultura che è qualcosa che appartiene 
alla memoria, ad un passato che non possiamo fingere di dimenticare, e che dunque abbiamo il dovere di conservare. 

Le vie della nostra Città hanno visto per decine di anni passare solennemente in processione l’urna del nostro San 
Vito, seguita dalla popolazione di Omegna che chiedeva pregando, l’intercessione per la pace, per il cibo, per il lavoro; a 
distanza di anni penso che i bisogni siano in parte ancora quelli di allora.

Stringiamoci quindi per il 114° anno consecutivo, per festeggiare insieme il nostro Patrono con il desiderio di vivere 
tutti un po’ meglio questi 10 giorni di San Vito 2017 partecipando agli eventi religiosi, di spettacolo e di cultura.

Abbiamo però bisogno del Vostro sostegno mediante l’acquisto dei biglietti al Banco di Beneficenza, principale fonte 
e motore della festa.

Buon San Vito 2017 a tutti



Carissimi,
torna anche quest’anno la Festa di San Vito, appuntamento atteso 

tra le feste del Verbano Cusio Ossola. L’ultima settimana di agosto 
Omegna sarà il teatro di eventi che culminano nella festa patronale della 
città lacustre. In cielo e in acqua si vedranno mosaici di mille colori con 
spettacolari giochi pirotecnici. È un evento che coinvolge ogni angolo della 
riviera del Lago d’Orta. 

La festa ha il suo epicentro nella processione di San Vito, per 
festeggiare il martire, che ci ricorda come la testimonianza del valore della 
vita e della fede – le due realtà sono tra loro profondamente intrecciate – 
ha bisogno ancora oggi di uomini e donne che vivono la vita personale, 
familiare e sociale con trasparenza, onestà e dedizione. 

Anche nel tempo presente molti cristiani e non solo sono perseguitati 
in ogni parte del mondo. La visione della vita umana e cristiana oggi non 
è di moda nello spazio pubblico. Sembrano avere la meglio stili di vita più 
aggressivi e concorrenti, più competitivi e miranti al successo e al potere. 

Non dimentichiamo però che la vita è lunga e ciò che oggi sembra 
brillare come metallo prezioso può rivelarsi domani un ferro vecchio.

L’Unità Pastorale Missionaria di Omegna – che è l’unione delle 
Parrocchie che si affacciano sullo specchio del lago – vuole mettersi al 
servizio del territorio, cioè della vita delle persone, per risvegliare risorse ed 
energie nuove a servizio delle persone, coinvolgendo i giovani soprattutto. 

Se la Chiesa si mette in discussione ripensando il suo rapporto 
con i modi di pensare e di vivere, bisogna che tutti sentano il beneficio 
di ringiovanire le forme della tradizione, perché diventino cammini di 
rinnovamento. Nelle parrocchie, ma anche nelle case e per le vie della città, 
la festa sia l’occasione per rappresentare le migliori intenzioni che devono 
poi innervare la vita feriale.

L’inaugurazione del restauro della Cappella di San Vito sia il segno di 
questo rilancio forte. La cura dei simboli del passato alimenti i sogni del 
futuro, per risvegliare le opere del presente. 

San Vito faccia brillare 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,
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 114° 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, per 
vivere  una “città in festa”!

Carissimi fedeli e amici, 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 siano 
un momento di grazia   per rinnovare la propria vita nella “luce del mistero 
di Dio” (Papa Francesco, Fatima 2017), per dare nuovo vigore e impulso 
all’impegno di tutti per trasformare la storia che stiamo vivendo con il 
sapore della “vita buona del Vangelo”. Il tema del Triduo di preghiera, “Il 
mondo ha bisogno del Vangelo”, apre sia i nostri cuori che la nostra Città 
alla speranza cristiana e al mondo intero!

Segno di questo rinnovamento personale e comunitario è - domenica 
20 Agosto - l’inaugurazione dei lavori di restauro della Collegiata, con 
riferimento agli interventi alla Cappella di San Vito, ai locali di servizio 
della sacrestia, all’intera copertura in piode della Chiesa. La Collegiata è un 
luogo di preghiera e di arte, di storia e di fede della nostra gente, è luogo di 
preghiera per tutte le età! Oggi abbiamo il compito di consegnarla più bella 
alle generazioni future come punto di riferimento del cammino di un popolo 
che qui ha vissuto momenti di gioia e di dolore, riunendosi davanti a Dio 
nella buona e nella cattiva sorte, senza perdere la tradizione della speranza 
e spiritualità di chi è capace di affrontare la storia con coraggio!

 Cordiali saluti, grazie al Comitato e a coloro che hanno lavorato per 
la buona riuscita della Festa… auguri a tutti di “buon San Vito 2017”!

Sac. Gian Mario Lanfranchini
Prevosto di Omegna

il Parroco di Omegna
Gian Mario LANFRANCHINI

Il VescoVo dI NoVara


