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Fondazione
Comunitaria
del VCO

OMEGNA

Città di 
Omegna

22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 Agosto 2020 
per info e prenotazioni www.sanvito-omegna.it

con tutte le precauzioni necessarie 
per vivere la festa in totale sicurezza

117A edizione by
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Sembra solo pubblicità...
invece questo depliant contribuisce 
alla realizzazione del programma della festa 
a partire dal 22 e 23 per poi proseguire 
dal 27 fino al 31 agosto 2020.

Città di Omegna

Sponsor UFFICIALI 

Sponsor PRINCIPALI
r

a
p

p
o

r
t

o
 a

n
n

u
a

l
e

 2
0

0
6

f
o

n
d

a
z

io
n

e
 c

o
m

u
n

it
a

r
ia

 d
e

l
 V

c
o

Fondazione
Comunitaria
del VCO

SGP
CREATIVA GRAFICA

FOTOWEB

SGP
PUBBLICITA’

DECORAZIONIAUTO

NEWSLETTER

VIDEO

CMS

INTERNET

MANIFESTI

INVITI

STAMPA

SITI
CATALOGHI

DEPLIANTS

MONOGRAFIE

STILL LIFE

SEMLIBRI

CARTOLINE

POSTER

STAMPA

VIDEO

PORTALI

BLOG
GADGET

PACKAGING

CALENDARI

CARTINE

MULTIMEDIA

T-SHIRT

HOSTING WEB 

EMAIL MARKETING

ACCESSIBILI

SEO

CREATIVA

www.SGPCREATIVA .it

SGP
CREATIVA GRAFICA

FOTOWEB

SGP
PUBBLICITA’

DECORAZIONIAUTO

NEWSLETTER

VIDEO

CMS

INTERNET

MANIFESTI

INVITI

STAMPA

SITI
CATALOGHI

DEPLIANTS

MONOGRAFIE

STILL LIFE

SEMLIBRI

CARTOLINE

POSTER

STAMPA

VIDEO

PORTALI

BLOG
GADGET

PACKAGING

CALENDARI

CARTINE

MULTIMEDIA

T-SHIRT

HOSTING WEB 

EMAIL MARKETING

ACCESSIBILI

SEO

CREATIVA

www.SGPCREATIVA .it
creare per stampare

AGENZIA VERBANIA-OSSOLA
AGENTI: GIORGIO SPADACCINI-GIOVANNI ZACCARELLI 

Consulenti assicurativi dedicati per: Omegna, Gravellona, Stresa, Ornavasso, Villadossola e Santa Maria Maggiore 

VERBANIA
V.le Azari, 29

DOMODOSSOLA
Via Giovanni XXIII, 15 a/b/c

Tel. 0323 1990700 - Fax 0324 062000 - mail info@realevco.it
www.realevco.it

AGENZIA VERBANIA-OSSOLA
AGENTI: GIORGIO SPADACCINI-GIOVANNI ZACCARELLI 

Consulenti assicurativi dedicati per: Omegna, Gravellona, Stresa, Ornavasso, Villadossola e Santa Maria Maggiore 

VERBANIA
V.le Azari, 29

DOMODOSSOLA
Via Giovanni XXIII, 15 a/b/c

Tel. 0323 1990700 - Fax 0324 062000 - mail info@realevco.it
www.realevco.it

AGENZIA VERBANIA-OSSOLA
AGENTI: GIORGIO SPADACCINI-GIOVANNI ZACCARELLI 

Consulenti assicurativi dedicati per: Omegna, Gravellona, Stresa, Ornavasso, Villadossola e Santa Maria Maggiore 

VERBANIA
V.le Azari, 29

DOMODOSSOLA
Via Giovanni XXIII, 15 a/b/c

Tel. 0323 1990700 - Fax 0324 062000 - mail info@realevco.it
www.realevco.it

 

 

 
 

 
“Pinocchio nel paese dei balocchi” 

 
 
 

ORGANIZZATORI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                            
 
 

 
 

PARTNER 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 

 

m a d e  i n  i t a l y

Una passione di famiglia, da oltre 60 anni.
AVO - Aldo Valsecchi S.p.A. rappresenta uno dei marchi storici nella produzione di ruote e supporti “made in Italy”. Nata nel 1943 ad Omegna, l’azienda ha da sempre puntato sulla qualità 
dei suoi prodotti, sulla tecnologia più avanzata, sia nelle tecniche costruttive sia nei materiali, e su una grande attenzione alle esigenze del cliente, che gli ha permesso di interpretarne i 
mutamenti nello stile di vita e nelle abitudini di tutti i giorni. Ma il vero fattore vincente è la passione con cui i membri della famiglia Valsecchi guidano l’impresa, un mix di tradizione e di 
innovazione che l’ha portata a diventare un leader in Europa, puntando costantemente a nuovi traguardi nel nome della qualità e dell’attenzione all’ambiente. 

ALDO VALSECCHI S.p.A.   Ruote e Supporti   Via XX Settembre, 107   28883 Gravellona Toce (VB)   tel. +39 0323 869911   www.avo.it
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Presidente 
Comitato Festeggiamenti

Massimo NOBILI

Il 2020 è un anno che certamente non dimenticheremo facilmente. Ci porteremo nella mente e nel cuore 
i drammatici momenti dell’emergenza Covid, gli amici e i familiari che non ci sono più perché portati via da un 
virus sconosciuto, e il lungo periodo di lockdown che ha costretto molte persone a non uscire di casa, a non 
lavorare, i ragazzi a non frequentare le scuole e i fedeli a dover rinunciare alle funzioni.

Oltre a questi ricordi la pandemia ha inciso pesantemente anche sul sistema economico e ancora oggi 
alcune realtà ne pagano le conseguenze, alcuni settori ancora oggi subiscono importanti riduzioni di attività e 
di presenze.

Il Comitato di San Vito si è trovato a dover assumere una decisione non facile, o meglio sarebbe stato 
molto più facile decidere di rinviare la 117a edizione al 2021, ma abbiamo ritenuto, con coraggio, di confermare 
i festeggiamenti in ricordo del co-patrono convinti che pur nel rispetto delle regole di distanziamento sociale 
Omegna deve rinascere, ripartire economicamente e gli eventi di San Vito possono essere un traino importante.

Sarà una festa molto diversa, con un’anteprima il 22/23 agosto e i festeggiamenti dal 27 al 31 agosto, 
con eventi in piazze differenti rispetto agli anni precedenti per garantire il distanziamento, senza la presenza 
fisica del Banco di Beneficenza ma con la possibilità di tentare la fortuna acquistando i biglietti di “San Vito e 
vinci” in più luoghi in città. Come nel 2019 il risultato della vendita dei biglietti sarà utilizzato per sostenere 
progetti ed iniziative benefiche in città. Quest’anno cambiano anche i premi con la possibilità di vincere e-bike, 
elettrodomestici e tanti altri premi come l’Amaro di San Vito, prodotto dai monaci del Monastero di Germagno, 
che sarà presentato durante i festeggiamenti.

Non per questo sarà un San Vito sottotono. Sono confermati gli incontri preserali del “Salotto di Diderot”, 
quest’anno ancora più interessanti, diversi ospiti musicali di livello locale e nazionale, i concerti di musica 
classica, San Vito Bimbi, l’appuntamento di San Vito Giovani e l’area espositiva ed enogastronomica.

Lo spettacolo piromusicale illuminerà il nostro golfo in un’unica serata, il 30 agosto, e il lago quest’anno farà 
da cornice all’urna di San Vito in un’atmosfera di luci e preghiera in sostituzione della tradizionale processione.

Voglio ringraziare i tanti volontari del Comitato di San Vito e di San Vigo Giovani che con le Forze 
dell’Ordine, di Emergenza Sanitaria, la Polizia Locale,  i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile consentiranno il 
corretto svolgimento degli eventi, consapevole che il pubblico saprà essere comprensivo e rispettare le regole 
di distanziamento evitando gli assembramenti, e proprio per rispettare queste nuove regole di convivenza 
abbiamo dovuto inserire la prenotazione per assistere agli spettacoli, con un contributo minimale a garanzia 
della prenotazione e per poter acquisire le generalità dei partecipanti.

San Vito come sempre ci accompagnerà e veglierà su tutti noi in questo periodo difficile, aiutandoci a 
ripartire e a riconquistare la serenità messa a dura prova dalla pandemia.

      Arrivederci a San Vito 2020.

Vice Presidente Roberto Dossi

Il Consiglio Direttivo 
Lanfranchini don Gian Mario 
Martinoli Alessio 
Domenico Finocchio 
Rossi Eriana 

Oldrati Roberta 
Empolesi Mauro 
Pettinaroli Mauro 
Bracchi Manuela 
Ceruti Vittorio 
Giocomo Pasini 
Valentini Valentino

Barberis Alessandro
Beretta Roberto 
Guglielminetti Romildo
Pulido Massimo 

Responsabile Relazioni Esterne 
Tomatis Roberto Tommy



OMEGNA

VALENTINA GREGGIO
HA SCELTO

FALLO ANCHE TU! 

AGENZIA DI VERBANIA-OSSOLA
 www.realevco.it - info@realevco.it

Tel. +39 03231990700
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Sono felice di poter salutare la 117^ edizione 
della Festa di San Vito di Omegna,

perché mai come in questo anno, così difficile e 
complesso, sentiamo tutti il bisogno di luce.

Il mio augurio è che l’energia di quella che 
rappresenta una delle tradizioni più suggestive ed 
emozionanti del nostro territorio possa essere un 
simbolo di fiducia con cui guardare al nostro futuro.

Accompagnati dai colori scintillanti che, anche 
in questa estate 2020, brilleranno nel cielo del Lago 
d’Orta.

VALENTINA GREGGIO
HA SCELTO

FALLO ANCHE TU! 

AGENZIA DI VERBANIA-OSSOLA
 www.realevco.it - info@realevco.it
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Città di 
Omegna

Presidente 
della Regione Piemonte

Alberto CIRIO

Sindaco
Paolo MARCHIONI

Care Omegnesi, cari Omegnesi,
il 2020 si sta rivelando come un anno 

“eccezionale” per tutti noi. 
Scelgo con cognizione in questi miei saluti 

in vista della Festa Patronale di San Vito 2020 
un aggettivo che, contemporaneamente, può 
sottintendere sia una situazione che “deroga alla 
norma” sia un evento “straordinario e unico”.

In occasione della 117esima edizione di una 
manifestazione che, già lo scorso anno ha saputo 
introdurre importanti novità, assisteremo, infatti, a 
uno sforzo organizzativo mai visto prima.

Anche grazie al sostegno dell’Amministrazione 
Comunale, il programma che si svolgerà sabato 
22 e domenica 23 agosto, per poi riprendere da 
giovedì 27 a lunedì 31 agosto, promette un occhio 
di riguardo a spettacoli e dibattiti all’aperto con una 
sola – ma sappiamo già indimenticabile – serata 
di fuochi artificiali pronti a riflettersi nelle acque 
attorno al nostro amato golfo.

Anche le modalità di partecipazione saranno 
“eccezionali” e, per la prima volta, contempleranno 
una nuova forma di prenotazione resa obbligatoria 
dai tempi in cui viviamo.

Come Sindaco di Omegna, insieme alla mia 
Giunta, mi rivolgo, dunque, agli organizzatori della 
Festa Patronale di San Vito 2020 per esprimere la 
più completa solidarietà nella certezza che ogni 
sforzo e ogni attenzione verranno ripagati.

Per un anno che speriamo possa davvero essere 
solo una “eccezione”, auguro a tutti un “eccezionale” 
San Vito 2020!

 

Sono felice di poter salutare la 117^ edizione della Festa di San Vito di Omegna, 
perché mai come in questo anno, così difficile e complesso, sentiamo tutti il 
bisogno di luce.  
Il mio augurio è che l’energia di quella che rappresenta una delle tradizioni più 
suggestive ed emozionanti del nostro territorio possa essere un simbolo di fiducia 
con cui guardare al nostro futuro. 
Accompagnati dai colori scintillanti che, anche in questa estate 2020, brilleranno  
nel cielo del Lago d’Orta 

Alberto Cirio 
Presidente della Regione Piemonte 

www.prenota                        .it
accedi a questo sito per prenotare gli 
spettacoli musicali e piromusicali della 117a 
edizione, nel rispetto delle norme 
di sicurezza anti-covid19. 
E’ facile!!!



OMEGNA

GIARDINO BOTANICO ALPINIA
Ubicato a monte di Stresa su un balcone natura-
le nel fianco orientale del Mottarone, il Giardino 
offre una fantastica vista sul Lago Maggiore con 
le Isole Borromee, sulle Alpi Lepontine sud-oc-
cidentali e sulle Prealpi Ticinesi e Lombarde 
circostanti. Con una superficie di 4 ettari circa il 
Giardino ospita oltre 800 specie vegetali.

Presidente dell'Associazione
 Un Secolo di San Vito

Vittorio CERUTI 

L’estate che stiamo vivendo sicuramente è diversa dalle altre ma non tutto è perduto: vi 
proponiamo di festeggiare la 117° ricorrenza della Festa Patronale di San Vito con una formula ricca ma 
ridimensionata ed allo stesso tempo rispettosa delle restrizioni Anti-Covid.

Ci siamo interrogati a lungo sulla sostenibilità economica e logistica e, valutando giorno dopo 
giorno la situazione, abbiamo ritenuto di riuscire a dar vita ad alcune iniziative in sicurezza che seppur 
in una veste “d’emergenza” vogliono oggi più che mai, sottolineare la forte volontà a mantenere integra 
una tradizione omegnese ultracentenaria. Un ringraziamento a tutti gli sponsor, a chi ha aderito ad 
allestire la festa ed a quanti ci vorranno sostenere acquistando i biglietti del Banco di Beneficenza.

In ultimo un pensiero affettuoso ai volontari che negli anni passati ci hanno aiutato e che purtroppo 
quest’anno ci hanno lasciato. 

Vice Presidente Giacomo Pasini
Il Consiglio Direttivo 
Lanfranchini don Gian Mario
Martinoli Alessio

Domenico Finocchio
Valentini Valentino
Barberis Alessandro
Beretta Roberto

Guglielminetti Romildo
Pulido Massimo
Roberto Dossi
Tomatis Roberto Tommy
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Presidente 
Provincia del 

Verbano Cusio Ossola
Arturo LINCIO

Presidente 
Distretto Turistico dei Laghi

Oreste PASTORE

“Nonostante tutto” la 117° Festa Patronale di 
Omegna San Vito ci sarà.

L’indefesso Comitato San Vito, in sinergia con 
le forze di volontariato, non si è arreso alle evidenti 
criticità dettate dal periodo contingente di emer-
genza Covid-19 e, superando non poche difficoltà, 
ha messo in moto la macchina dei lavori per poter 
offrire dal 22 al 23 agosto e dal 27 al 31 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 de-
creti tra Governo Italiano e Chiesa Cattolica, per via 
dell’emergenza sanitaria in corso.

Due aree spettacolo con sedie distanziate e 
con confini ben segnalati, un’area dibattiti all’aperto 
e l’immancabile appuntamento domenicale dei fuo-
chi pirotecnici godibili in appositi settori con posti 
prenotabili. Una manifestazione inevitabilmente a 
numero chiuso, 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 frene-
sia 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 pervenu-
ta proprio dalla volontà di riemergere. Lontani dai 
ritmi di sempre, lontani da una quotidianità che ci 
è stata strappata via, auspichiamo che, pur nella so-
lenne semplicità, queste celebrazioni costituiscano 
lieti momenti di svago.

  Buon San Vito a tutti!

La conferma dell’organizzazione della 117° edi-
zione della “Festa di San Vito” in un momento così 
particolare è un grande segnale di forte continuità 
che, oltre ad evidenziare la volontà di non interrom-
pere questa tradizionale festa ultracentenaria, rap-
presenta un importante messaggio di fiducia che gli 
omegnesi vogliono trasmettere a tutti coloro che ci 
onoreranno della loro presenza.

Un grazie sincero ai componenti del Comita-
to Festeggiamenti di San Vito, all’Associazione “Un 
Secolo di San Vito”, al Comune ed alla Parrocchia di 
Omegna, che hanno fortemente voluto mantenere 
questa tradizione omegnese, organizzando la mani-
festazione nel rispetto delle indicazioni ministeriali, 
regionali e locali, e delle normative sanitarie richieste, 
per offrire a tutti un “San Vito” in sicurezza.

Saluto con grande curiosità la prima domenica 
di agosto con il programma di “Musica in Quota” che 
avrà luogo al Monte Zuoli, uno dei diversi “belvede-
re” di Omegna, per i 100 anni dalla nascita dell’illu-
stre omegnese Gianni Rodari, che verrà anche ricor-
dato con varie iniziative presso il Forum di Omegna.

La grande partecipazione popolare si ritroverà 
nella processione dell’urna di San Vito, con la tradi-
zionale benedizione del lago.

Saranno giorni di festa, di musica e cultura e non 
mancherà lo spazio al Forum interamente dedicato ai 
più piccoli con “San Vito Bimbi”. Tutto questo con il 
piacere dell’accoglienza, della solidarietà e della con-
divisione tipiche degli omegnesi.

Avendo come Presidente del Distretto Turistico 
dei Laghi annullato per ovvi motivi l’annuale “Festival 
di Fuochi d’Artificio”, vedo con grande piacere che la 
mia Città ha volto mantenere, con impegno e supe-
rando molte difficoltà, anche questa tradizione che, 
ancora una volta, certifica come Omegna sia cono-
sciuta da tutti, oltre che per la sua bellezza, come “la 
città dei fuochi”.

 
                  Un caloroso benvenuto a tutti!
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SERVIZIO NAVIGAZIONE DI LINEA
Il servizio pubblico di navigazione ad orario è attivo da 
marzo ad ottobre e collega i principali approdi del lago: 
Omegna, Orta, Isola San Giulio, Pella, Pettenasco e 
Gozzano.
• Marzo e ottobre: solo domenica e Festivi
• Da aprile a settembre: tutti i giorni
• Orario completo su www.navigazionelagodorta.it

PUBLIC TRANSPORT SERVICE
The public scheduled navigation service runs 
from March to October and connects the main 
landings of the lake: Omegna, Orta, Isola San 
Giulio, Pella, Pettenasco and Gozzano.
• March and October: only on Sundays and 
holidays
• From April to September: every day
• Complete timetable on 
www.navigazionelagodorta.it

BIGLIETTI 
A BORDO

TICKET ON 
BOARD

Navigazione Lago d’Orta S.r.l.
Tel. +39 345 5170005
www.navigazionelagodorta.it
info@navigazionelagodorta.it
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Prevosto di Omegna
Gian Mario 

LANFRANCHINI

Carissimi Omegnesi,
il 2020 passerà nella storia e nella vicenda personale di ciascuno di noi come un anno straordinario, il lock-

down ci ha sorpresi, la pandemia del contagio ha colpito anche la terra della nostra Riviera Cusiana - che tra lago 
e monti - ha conosciuto il “silenzio della prudenza” per affermare il valore della vita. 

Ecco la 117° edizione dei festeggiamenti popolari che ci vedrà coinvolti in un “programma al tempo del 
Covid-19” che racconta la devozione secolare in onore del patrono della Città e le necessarie forme di pruden-
za per i vari eventi. La Città di Omegna, con tutto il Cusio e la Valle, è in festa, ricordando la traslazione delle 
reliquie di San Vito giunte dalle catacombe romane ad Omegna nel 1611.

Per tutti e per ciascuno ci sono occasioni di preghiera, riflessione, cultura, incontro con le persone, diverti-
mento, solidarietà, in questa festa che alla fine dell’Estate ci riunisce con prudenza come comunità. Il tema del 
Triduo  “Alla tua cena mirabile” (Gv 6) ci introduce alla Visita Pastorale del nostro Vescovo.

Oltre al cammino spirituale e liturgico, ecco alcuni appuntamenti e progetti che desidero evidenziare:
“Progetto Carità e solidarietà” con la benedizione della prima pietra di “Casa Mantegazza”. Un gesto 

di solidarietà reso possibile con i contributi della Caritas diocesana dal fondo dell’8x1000 della CEI, del Fondo 
“Cara Casa” delle Parrocchie del VCO presso la Fondazione Comunitaria del VCO, dal patrocinio del Comune 
di Omegna, dalla raccolta del Banco di San Vito 2019 e della Cittadella del gusto. Noi tutti potremo partecipare 
anche quest’anno con il Banco di Beneficenza: i fondi raccolti permetteranno di aprire entro un anno questa 
casa di accoglienza con alloggi, servizi caritativi.  Insieme la Caritas, la San Vincenzo, l’Oftal, le associazioni e i 
volontari, saranno una “casa per tutti”! 

“Progetto Cultura e Arte” è l’inaugurazione del 1° lotto dei lavori di restauro del cantiere dei lavori di 
restauro degli apparati decorativi della navata centrale e del presbiterio dell’Insigne Collegiata di Sant’Am-
brogio. Il contributo della Fondazione Cariplo con il Bando Emblematico Maggiore 2019 e l’attenzione 
generosa da parte di tutti sta ridando 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! Segno di questa festa sarà il restauro dell’antica tela di San Vito. Ecco la Collegiata e la piazza, al 
centro di lavori di restauro e di decoro urbano, sono il frutto di un impegno concreto per rendere 
accogliente la casa di Dio e la piazza per la gente. La bellezza è un valore che trasforma i cuori oltre i 
luoghi: tutto serve per favorire la fraternità tra la gente della Città.

Non sarebbe una festa cristiana, senza il ricordo fraterno e affettuoso per coloro che sono andati 
avanti: ecco la S.Messa al Cimitero Urbano in ricordo di tutte le vittime del Covid19 e di tutti i defunti 
nel tempo del lock-down. Un momento straordinario quest’anno dedicato ai defunti è in programma 
la mattina di “Sanvitino”, 31 agosto: il giorno dopo la festa, al Crocifisso affidiamo i nostri cari!

Durante la festa, la comunità omegnese celebra anche il 150° anniversario della nascita di don Andrea 
Beltrami, sdb (1870-1897), il sacerdote salesiano oriundo di Omegna in “cammino verso gli altari”. L’inaugurazio-
ne della piazza rinnovata a lui dedicata esprime il ricordo famigliare della sua Città per il “Venerabile”!

Cordiali saluti, un ringraziamento sincero a tutto il “Comitato San Vito”, “ai giovani di San Vito”, alla “Citta-
della del gusto”; un “grazie speciale” a quanti hanno organizzato - con rispetto delle normative sanitarie – la festa 
patronale; buon lavoro a tutti coloro che - anche quest’anno - hanno lavorato e stanno operandosi a favore della 
buona riuscita della Festa, raccomandando pazienza, prudenza, comprensione!

      Auguro a tutti un “buon San Vito 2020”!



OMEGNA

AGENTE ZURICH 

PAONESSA MATTEO

Agenzia
Corso Mameli, 47 a
28921 VERBANIA
Tel. 0323/404567

Sub agenzia
Via De Angeli, 12
28887 OMEGNA

Tel. 0323/641859

e-mail: vb001@agenziazurich.it

La QUALITA’  
        e’ l’ unico mezzo per controbattere
                                    quella concorrenza
                                           che fa del prezzo 
                               l’ unico strumento
                                      di sopravvivenza...

Ottica   Molinari   Crusinallo

33°
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Sabato 22 agosto 
Apertura dei Festeggiamenti in onore di S.Vito
Apertura delle manifestazioni e del Banco di Beneficenza 
(vedi più avanti in questo programma).
Ore 18: S.Messa in Collegiata e celebrazione per gli anniversari 
sacerdotali dei preti dell’Unità Pastorale Missionaria di Omegna: 
don Erminio Ruschetti  (50° di ordinazione).
Le reliquie vengono esposte in modo solenne all’altare, e viene 
predisposto il sussidio edizione 2020 per la preghiera personale 
e comunitaria nei giorni dell’Ottava. Sono chiamati a predicare i 
giorni del Triduo i “giovani sacerdoti della diocesi di Novara”, ani-
mano le corali parrocchiali.
Domenica 23 agosto – orario festivo
ore 10.30 S.Messa solenne in Collegiata presieduta don Pierluigi 
Cameroni sdb, Postulatore della Causa del Venerabile don Beltrami
Ore 11.30 cerimonia di benedizione per l’inaugurazione dei lavori 
di piazza don Andrea Beltrami.
ore 15.00 tradizionale scalata al campanile – C.A.I. Omegna
ore 17.10: Vespri Solenni, Rosario e Benedizione Eucaristica
Ore 18.00 S.Messa solenne 
Triduo: 27 – 28 – 29 Agosto
I festeggiamenti di San Vito riuniscono la comunità nella preghiera 
in Collegiata, negli eventi di piazza. Vi è anche un clima di rifles-
sione per l’avvio del nuovo anno pastorale, con il tema “Alla tua 
cena mirabile” - tratto  dalla Lettera pastorale del 
Vescovo Mons. Franco Giulio Brambilla - voglia-
mo aprire il cammino in preparazione alla Visita 
Pastorale nel 2020-2021.  La comunità cristiana del Cusio, 
riunita nell’Unità Pastorale Missionaria di Omegna, si raccoglie in 
preghiera per il nuovo anno pastorale per vivere insieme un cam-
mino ecclesiale, con attenzione alle persone in tempo di emergen-
za sanitaria e sociale determinata dalla pandemia del Covid-19. 
Confessioni nei giorni 27,28,29 agosto nell’orario ore 9-11; sabato 
17-18; Adorazione Eucaristica per l’avvio dell’anno pastorale (se-
gnarsi per il turno di preghiera in Collegiata), 9.30-17.30 il giovedì 
e 9.30-11 e 17-18 venerdì e sabato, in chiusura Vespri e Benedizio-
ne, Rosario. Alle ore 20,30 S.Messa e confessioni 20-21 nei giorni 
del Triduo. Al mattino sarà presente un confessore straordinario, 
sacerdote esterno, dalle 10.00 alle 11.00.
Sono sospese le S.Messa delle ore 8.30 all’Oratorio e delle 18.30 in 
Collegiata nei giorni 27,28,29 agosto.
Triduo - Tema:  “Alla tua cena mirabile” - (Gv 6 )
Giovedì 27 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predi-
cazione di un neo sacerdote
ore 21.30-23.30 visita al campanile – San Vito Giovani e volontari
Venerdì 28 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predi-
cazione di un neo sacerdote - sospesa S.Messa ore 8,30 all’Oratorio 
e 18.30 in Collegiata - ore 20,30 S.Messa e confessioni
Sabato 29 agosto - Ore 8.45 Lodi, ore 9.00 S.Messa e predica-
zione di un neo sacerdote - sospesa S.Messa ore 8,30 all’Oratorio
Predicatori e confessori straordinari: al mattino presenti confes-
sori straordinari. Alla sera celebrazioni presiedute dal Prevosto.

Sabato 29 agosto - Processione
Accoglienza dell’Urna e Benedizione del Lago - S.
Messa e Processione in onore di S.Vito
Presiede la celebrazione: Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo 
di Novara. Ore 20,30 in Largo Cobianchi: accoglienza dell’Urna di 
San Vito e Benedizione del Lago. Gruppo di sommozzatori in acqua 
accompagnano la processione per la benedizione del Lago e delle 
imbarcazioni. Solenne corteo dei gruppi e delle Associazioni in pro-
cessione con il seguente percorso: L.go Cobianchi, P.za XXIV Aprile, 
v.Cavallotti, P.za Beltrami, Collegiata. Celebrazione della S.Messa 
all’aperto in piazza Beltrami, al termine ingresso dell’Urna di San 
Vito in Collegiata. Partecipano i gruppi in costume della Valle Stro-
na, le Confraternite locali, gruppi Alpini.
Sabato 29 agosto sono sospese le celebrazioni della S.Messa ore 
18  e 20.30 alla Verta e domenica 30 agosto quella delle 11.30 a 
Madonna del Popolo
Domenica 30 agosto – Domenica della Festa
ore 11.00: S.Messa solenne in Collegiata 
Pomeriggio: ore 15.00-17.00 visita al campanile – San Vito Gio-
vani e volontari
ore 17.10: Vespri Solenni, Rosario e Benedizione Eucaristica
ore 18.00: S.Messa
Lunedì 31 Agosto - Festa del SS.Crocifisso
ore 8.30: S.Messa  in Collegiata per la popolazione
ore 10.00: S.Messa solenne al Cimitero Urbano in suffragio dei 
defunti al tempo del Covid19 
ore 18.00: S.Messa  in Collegiata per i benefattori vivi e defunti

Informazioni per la Festa
In questo opuscolo la presentazione del programma della Festa di 
S.Vito secondo le disposizioni sanitarie dell’emergenza Covid-19, 
ricordando il Banco di Beneficenza con il biglietto a €2,00 per gli 
adulti e il biglietto a €1 al San Vito bimbi 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 bene-
fattori e volontari, oltre a tutti coloro che in modi diversi contri-
buiscono alla riuscita della festa in questo tempo del Coronavirus.

Preghiera in onore di San Vito secondo le intenzio-
ni 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

Festa di San Vito Programma religioso
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Vescovo
Franco Giulio BRAMBILLA

Il VescoVo dI NoVara

Carissimi,
quest’anno l’evento della Festa di San Vito sarà in tono minore, ma forse più partecipato a motivo della 

situazione ancora incerta. La festa patronale della città di Omegna, di solito con un programma ricco di eventi, 
andrà in onda in formato ridotto, ma la popolazione potrà viverla come un momento di risurrezione e di 
rilancio della speranza. Anzi un vero e proprio “rinascimento” per il quale desidero essere presente perso-
nal¬mente.

Rinascimento, anzitutto, perché la festa ha il suo culmine nella processione di san Vito, in cui si onora il 
martire dell’età eroica del “martirio rosso”, il martirio del sangue. Questo ci insegna che anche i periodi più 
bui della vita delle comunità e dei paesi possono essere forieri di nuovi slanci e raggiungere nuovi traguardi. 
Quest’anno, che chiude la seconda decade del XXI secolo, ha registrato una grande battuta di arresto per tutta 
l’Europa e il mondo. Siamo ancora a metà del guado, ma dobbiamo imparare nuovi stili di vita perché questa 
tragica esperienza non sia passata invano. Lo dobbiamo ai molti medici, infermieri, amministratori, operatori 
sociali e sacerdoti che hanno dato la vita per curare le persone che hanno attraversato il mare in tempesta 
del coronavirus.

Rinascimento, perché il ritorno graduale alla vita ordinaria dovrà mantenere ancora molta prudenza e 
responsabilità per trovare vie nuove alla convivenza civile, all’impegno sociale e alla ripresa autunnale, quando 
è prevedibile che molte famiglie saranno in difficoltà per il lavoro e la vita quotidiana. La festa di San Vito del 
2020 dovrà essere una festa della carità e della solidarietà, perché non succeda che ciò che non ha fatto il virus, 
avvenga per la nostra mancanza di attenzione. Le popolazioni del Cusio hanno sempre mostrato forte sensi-
bilità per l’impatto che le tragedie della storia hanno avuto sul loro territorio. Mettendo in campo le energie 
migliori, di mezzi e persone.     

Rinascimento, anche per le comunità cristiane che ospiteranno la visita pastorale del Vescovo nelle due 
Unità Pastorali Missionarie del Cusio. È una presenza che intende incoraggiare, stimolare e sostenere le par-
rocchie. Chiamati Alla sua cena mirabile,  che è l’Eucaristia, le comunità saranno sempre più segno luminoso 
per la ricerca di Dio e la costruzione della città dell’uomo. Proprio a partire dalla Messa, la chiesa deve dare un 
contributo nuovo e fresco alla società civile. Il dono dell’Eucaristia chiede ai cristiani di distribuire in abbondanza 
il pane della vita.

 Auguro che la festa di san Vito sia soprattutto un  momento 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. 

 Vi saluto cordialmente, benedicendovi nel Signore.
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I Concerti di Musica Classica
GIOVEDI’ 27 AGOSTO ore 20,30

DUO TRONCOZO – ZAMBELLI
Martin Troncozo (voce e chitarra)
Gino Zambelli ( Bandoneon )
Musiche della tradizione argentina.

VENERDI’ 28 AGOSTO ore 20,30

CRAZY BRASS sestetto di ottoni.
Alle trombe Riccardo Cerutti, 
Tiziano Tettone, Emanuele Goggio,
Alla Tuba Omar Piana,
Al Corno Davide Citera,
Al trombone Nicoló Bombelli.

LUNEDI’ 31 AGOSTO ore 20,30

QUARTETTO SE.GO.VI.O
Salvatore Seminara (chitarra)
Stefano Gori  (flauto)
Paolo Vignani  (fisarmonica)
Gabriele Oglina  (clarinetto)
Danze e musiche da film.
Rota , Morricone , Piazzolla , Bacalov

LARGO 
COBIANCHI

www.prenota                           .it
accedi a questo sito per prenotare gli spettacoli musicali e 

piromusicali della 117a edizione, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid19. E’ facile!!!



OMEGNA

CITIZEN    LONGINES    BREIL    OBAKU    GREENTIME

HAMILTON    CALVIN KLEIN    CASIO    TAMASHI    HIPHOP
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Giovedì 27 agosto ore 17
La cura dell’essere nel tempo dell’apparire.
Come prendersi cura di noi stessi di fronte ad 
un mondo troppo consumista.

Don Gian Mario Lanfranchini
Lama Michelle Rinpoche

Venerdì 28 agosto ore 17
Virus e pandemie tra numeri ed esseri umani.

Prof. Pregliasco Fabrizio
Dott. Piralla Antonio
Prof. Dott. Roberto Malacrida

Sabato 29 agosto ore 17
Il mondo del lavoro a dimensione donna.

Dott.ssa Elisabetta Tromellini
Prof.ssa Carolina Pellegrini
Prof.ssa Sara Rubinelli

Verranno consegnati i riconoscimenti 
“Donne di Omegna 2020”.

Domenica 30 agosto ore 17
Il valore delle parole contro la fretta 
del troppo parlare.

Prof. Simone Fornara
Dott.ssa Maddalena Fiordelli

Piazza Don A.Beltrami
OMEGNA

CONDUCE 
Prof.ssa Sara Rubinelli, 
       Ass. alla Cultura

In onore del filosofo scrittore 
Denis Diderot, uno degli intellettuali 
più rappresentativi del XVIII secolo, 

la festa di San Vito alza il sipario 
su un importante momento 
culturale di dialogo in città.

Esperti in discipline di rilevanza sociale 
parlano di temi d’attualità che 

riguardano la quotidianità e la ricerca 
di una vita di autentica partecipazione 

democratica. 

In un forma accattivante, stile salotto  
letterario della tradizione occidentale, 

il pubblico è invitato a scambi di 
opinioni costruttivi e arricchenti. 

organizza e presenta
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Nuova formula per il banco 2020 a causa della 
situazione di emergenza Covid19. La distribuzione 
dei biglietti avverrà per mezzo di 4 casette di legno 
disposte nelle piazze degli spettacoli, il ritiro dei 
premi principali sarà possibile nella nuova sede in 
lungo lago Buozzi 8/9 ad Omegna.
In totale sicurezza!

ATTENZIONE 
> MARTEDI 1 SETTEMBRE possibilità di ritirare 
gli ultimi premi nella sede di lungo lago Buozzi 8/9

3 biglietti TRIS, VINCI SEMPRE 
un BUONO SCONTO

messi in palio da

Banco di Beneficenza

I PREMI
MTB E-bike Scott 2021

City e-bike uomo 
MTB E-bike Armony
City e-bike donna • TV HD Samsung 32”
Smart TV 32” • Smart TV LG 28” 
Smartphone
10 Cofanetti EMOZIONE 3
comprensivi di un weekend 
in pernottamento 
e colazione per 
2 persone

2020

Foto G
iancarlo Parazzoli

con tutte le precauzioni necessarie per vivere la festa in totale sicurezza
ritiro premi Banco di bene�cenza: lungolago Buozzi 8/9

117° Festeggiamenti San Vito Omegna 2020

€ 2,00

Foto G
iancarlo Parazzoli

20
20

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

2 Soggiorni Relax  

PACCHETTO

VIAGGIO

PACCHETTO
VIAGGIO

PACCHETTO

VIAGGIO

PACCHETTO
VIAGGIO

PACCHETTO
VIAGGIO

PACCHETTO
VIAGGIO

per i più piccoli presso 
l’Area FORUM il favoloso
BANCO di Beneficenza
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ACQUE
TECNO

C U S I O

TRATTAMENTO 
RIFIUTI LIQUIDI 
INDUSTRIALI 
Via Brughiere 22, 
28882 Crusinallo di Omegna

Tel +39 0323 641664

info@tecnoacquecusio.it   •   www.tecnoacquecusio.it

F.lli PAZZINI snc di Pazzini Yuri e C.
Via Carcallo 22/b - 28887 Omegna (VB)
Tel. 0323 641961 - Fax 0323 1970328
info@pazzini.it - www.pazzini.it

IMPIANTI IDROSANITARI • RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO • ANTINCENDIO

ENERGIE ALTERNATIVE

F.lli PAZZINI s.n.c.
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ORE 21,15
Accademia Wind Band
Dal Dixieland degli anni ‘30 al Jazz moderno in 
un tributo al maestro Ennio Morricone.

ORE 23,00
Fibos & FDRZ
Light Up! ...dopo la notte una nuova luce! 
Giovani e starlight illuminano la notte
al tempo del Covid19 a Omegna – Giardini.

ORE 21,15
Mr. Egg
Genere Rock Blues, spaziando da Clapton, 
BB King, Popa Chubby, Cream, Ray Charles e 
molti altri artisti.
Il piu’ giovane e’ il cantante chitarrista 
Stefano Bacino, musicista professionista, da 
segnalare anche il grande pianista maestro 
Alberto Marazza (lunga carriera da musicista 
professionista). Vittorio Sancio alla batteria gia’ 
noto come ex componente della Wally Ali’ 
Franchini Band e del musicista irlandese Ray 
Heffernan.

22

23

Sabato           
Agosto

Domenica           
Agosto

  
 

    
 

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

DIREZIONE GENERALE 
 
' 0323/660.1201 
7 0323/660.1210 
* dirgen@ospedalecoq.it 
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Per appuntamenti visite e accertamenti sportello dedicato COQ
Tel. 0323 / 6601199 Dalle 10.00 alle 16.00 - dal lunedì a venerdi.  

Nelle serate 
del 22 e 30 agosto 
il Punto di Primo Intervento sarà 
attivo sino alle ore 24,00

PIAZZA 
MARTIRI della 

LIBERTÀ

i componenti:
Vittorio Sancio: Batteria

Stefano Bacino: Chitarra e Voce
Alberto Marazza: Keyboards

Gionata Berrini: Chitarra e voce
Marco Frigerio: Basso

Stefano De Palma: Sax
Coriste special gues
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L'agenzia della tua città e del Lago d'Orta

AGENZIA CASA OMEGNA
in Omegna (VB) ora in Lungolago Bruno Buozzi n. 3 
prossimamente in Piazza Filippo Maria Beltrami n. 28

Tel 0323 866201 - Fax 0323 61313

info@agenziacasaomegna.com • www.agenziacasaomegna.com

dal         1978
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FIERA DEL LAGO E DELLE VALLI DEL CUSIO
Espositori Artigianali Commerciali Hobbisti, con Aree Gastronomiche

Lungo Lago 
Gramsci 

22-23 e 29-30
agosto

Area Giardini
dal 27 al 31

agosto

ORGANIZZANO
                      con il patrocinio della                            e la collaborazione della

Cannoli Solidali  sotto portici municipio 
Domenica 23 e 30 agosto dalle 9 alle alle 12,30
Comitato San Vito, Associazione Kenzio Bellotti e Domus Sicula
con la finalità benefica a favore di Casa Mantegazza.

DOMUS SICULA 
ASSOCIAZIONE DEI SICILIANI DEL VCO 

 

Città di Omegna

q u a d r i c r o m i a

C : 1 0 0
M : 5 0
Y: 4 0
K : 3 0

C : 9 0
M : 2 0
Y: 1 0 0
K : 1 0

C : 9 0
M : 1 0
Y: 2 0
K : 0

C : 0
M : 5 0
Y: 1 0 0
K : 0

C : 0
M : 8 0
Y: 1 0 0
K : 0

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

C : 0
M : 2 0
Y: 1 0 0
K : 0

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI 
POSTEGGIO
Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature 
prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 
vendita;
è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso 
dei guanti può essere sostituito da una igienizza-
zione frequente delle mani;
messa a disposizione della clientela di prodotti 
igienizzanti per le mani in ogni banco;
rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro.

Rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e 
manipolazione del prodotto da parte del cliente,
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle 
mani prima della manipolazione della merce;
In alternativa, dovranno essere messi a disposizio-
ne della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente;
in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezio-
ne dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.

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

ASSOCIAZIONE KENZIO BELLOTTI
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Via 42 Martiri, 165 - FONDOTOCE (VB)
Tel. 0323 497504 - Cell. 335 6904947 - www.tuttocolore.it

Marchi trattati:

Festo Tooltechnic

/GORI®

TOP AUTO s.n.c. 
di Piana Gabriele e C.
28887 OMEGNA (VB)
Via IV Novembre, 300
Tel. 0323.62586
www.topautomegna.it

ALL CAR 
di Piana Roberto
28887 OMEGNA (VB)
Via Brughiere, 48
Tel. 0323.866222

Vendita ed Assistenza
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Protocollo organizzativo e sanitario per la 
117° edizione della Festa Patronale San Vito.
Di seguito sono indicate le linee guida che il Comitato Festeggiamenti San Vito Parrocchia Sant’Am-
brogio sede Piazza Beltrami 33 a Omegna, adotterà nei confronti di autori/artisti, pubblico, tecnici 
e staff per l’organizzazione dell’edizione 2020 Festa Patronale.
Le aree utilizzate per la manifestazione saranno: Piazza Largo Cobianchi, Piazza Beltrami, Piazza 
Don Beltrami, Giardini Piazza Martiri della Libertà, Lungo Lago Gramsci.
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. 8 x mt 4 , la platea è molto spaziosa e 
permetterà di ospitare gli incontri religiosi, culturali, musicali, spettacoli di cabaret, rispettando le 
regole dei protocolli sanitari.

Indicazioni per l’area palco e platea ed espositori e fuochi artificiali.
Gli appuntamenti Religiosi, Spettacoli, Animazioni, Cabaret, saranno svolti nelle date del 22 - 23 
27 - 28 - 29 - 30 - 31 agosto 2020. Il palco verrà sanificato, così come le sedute degli ospiti, prima 
di ogni singola iniziativa. Le attrezzature audio (microfoni e ogni altro dispositivo tecnico a disposi-
zione degli autori/artisti) verranno sanificate prima di ogni singolo incontro da parte del fornitore 
che sarà scelto per effettuare il servizio. Tutte le sedie per pubblico verranno pulite e sanificate 
prima di ogni singolo spettacolo. Le sedute singole saranno distanziate di un metro una dall’altra, 
saranno garantiti la distanza di un metro tra una fila e l’altra e un corridoio centrale di 2 metri di 
ampiezza. Lo staff vigilerà sul pubblico affinché le sedie non vengano spostate. 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. 

Lo staff farà osservare con scrupolo tutte le disposizioni. 
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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.
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PASTICCERIA
ZANARDI
di Antonini Luca e C.

www.reginette.com

Via Mazzini, 42 - OMEGNA (VB) 
Tel. 0323 61289

Pasticceria
il Campanile

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

PASTICCERIA
CONFETTERIA

Specialità Duchesse

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

Specialità Damine

P A S T I C C E R I A
I R A G H I

D a v e r i o  M a r c e l l o
S P E C I A L I T A ’

I M P E R I A L I N E
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Protocollo organizzativo e sanitario per la 
117° edizione della Festa Patronale San Vito.
Indicazioni per l’accesso e la gestione del pubblico nelle zone indicate spettacolo.

L’accesso sarà scaglionato e regolamentato con ingresso ed uscita attraverso le vie nelle vicinanze 
zona spettacolo. Al pubblico in ingresso potrebbe essere misurata la temperatura corporea. Se 
qualcuno dovesse avere una temperatura superiore ai 37.5° non potrà essere ammesso all’area 
spettacolo. All’ingresso dell’area spettacolo, gli spettatori dovranno igienizzare le mani con gel a 
base alcoolica fornito dall’organizzazione e dovranno indossare la mascherina di protezione; chi 
non ne sarà dotato non potrà accedere agli incontri. Tutti gli spettatori dovranno indossare la ma-
scherina dall’ingresso della zona spettacolo fino al raggiungimento del proprio posto (per i bambini 
valgono le norme generali) e, al termine dell’incontro, dal proprio posto fino all’uscita. La masche-
rina va indossata ogni qualvolta ci si allontani dal proprio posto. È necessario raggiungere subito 
il proprio posto. È assolutamente vietato spostare le sedie. È obbligatorio mantenere sempre la 
distanza interpersonale di almeno un metro. Evitare gli assembramenti. Al termine dell’incontro, 
uscire indossando sempre la mascherina ed evitare il più possibile assembramenti. Gli incontri non 
prevedono biglietti, ma l’ingresso è gestito con prenotazione attraverso la piattaforma promosso 
in pubblicità on-line : lo staff si riserva di regolare l’accesso all’area spettacolo in base alla disponibi-
lità dei posti (a sedere e in piedi). Per questo motivo la prenotazione online del posto è necessaria 
e soprattutto consigliata , entro le ore 12,00 del giorno precedente lo spettacolo, compilando con 
nome e cognome numero telefono (i dati rimarranno in archivio come previsto DPCM per nume-
ro 14 giorni rispettando la privacy)  i moduli online che saranno pubblicati sul sito predisposto per 
l’evento San Vito 2020. Gli spettatori che non potranno prendere posto in area manifestazione, 
potranno seguire alcuni concerti o manifestazioni se vi saranno le autorizzazioni dei vari artisti, in 
diretta streaming – su pagina Facebook – su Azzurra TV – su Radio Spazio 3. Il Comitato Festeg-
giamenti di San Vito informerà attraverso materiale stampato depliant locandine come seguire la 
manifestazione San Vito 2020. Le aree street food e zona mercato dovranno attenersi alle regole 
vigenti Nazionali e Regionali, saranno responsabili i titolari delle varie attività commerciali artigia-
nali industriali hobbisti collocati in Piazza Martiri della Libertà – Giardini – Lungo Lago Gramsci. 
Fuochi Artificiali domenica 30 agosto 2020 sarà responsabile il fornitore e dovrà attenersi alle 
regole sanitarie e di sicurezza, alla richiesta di autorizzazioni per aree dedicate alla preparazione 
e posizionamento zattere a lago e svolgimento dello spettacolo di Fuochi Artificiali, rispettando il 
DPCM Nazionale e Regionale nell’ambito dei fuochi artificiali. 

Lo staff autorizzato dal Comitato Festeggiamenti San Vito Omegna farà osservare 
con scrupolo tutte le disposizioni.

www.prenota                           .it
accedi a questo sito per prenotare gli spettacoli musicali e 

piromusicali della 117a edizione, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid19. E’ facile!!!



OMEGNA
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domenica 23 agosto ore 15 

LAMPI DI SAN VITO
TORNEO DI SCACCHI 
RAPID 10' + 3"  9 TURNI
presso il tendone Oratorio-Omegna

domenica 
30 agosto 
ore 8 
CICLO
TURISTICA 
Lungo Lago 
Gramsci

domenica 30 agosto ore 9 - Piazza Salera

33° RADUNO AUTO e MOTO d’EPOCA 
17°OSCAR PER L’ELEGANZA - Memorial Luciano Valsecchi
Premio auto 1930 Memorial Giovanni Tomatis
Iscrizioni entro il 25 agosto.
ORE 9,00 Ritrovo partecipanti e autovetture 
piazza Salera-largo Cobianchi a Omegna
ORE 11,00 Sfilata delle auto con giro turistico
ORE 12,45 Pranzo presso Tendone Oratorio a 
Omegna, prenotazione e pagamento entro 
il 25 agosto. 
ORE 15,30 Saluto delle Autorità con 
PREMIAZIONE e assegnazione 
17° OSCAR per ELEGANZA.

Eventi collaterali

ASSOCIAZIONE UN SECOLO DI SAN VITO 
COMITATO FESTEGGIAMENTI con la CITTA’ 
di OMEGNA – CLUB ITALIANO PANHARD 
ACN Novara 
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www.masonisrl.it

masonisrl@masonisrl.it

Via Novara, 27 - 28881 Casale Corte Cerro
Tel. e Fax 0323 62382 / 3356281504

pavimenti - Rivestimenti - parquet 
Linoleum - Ceramica - porte & Scale

www.masonisrl.it

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - PARQUET
LINOLEUM - CERAMICA - PORTE & SCALE

Via Novara, 27 - 28881 Casale Corte Cerro
Tel. e Fax 0323 62382 / 3356281504 - masonisrl@masonisrl.it
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Manutenzione • Costruzione 
Attrezzature Ecologiche

via Caduti sul Lavoro, 7
28883 Gravellona Toce (VB) 

Tel. 0323/865511 - Fax 0323/848874
www.colorcoat.it - info@colorcoat.it

27Giovedì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 22,00
The Blue Buffalo
nasce nella primavera del 2013 da un progetto 
maturato durante le molteplici precendenti 
esperienze musicali dei singoli componenti del 
gruppo. L’idea e’ quella di proporre un collage di 
piu’ tendenze country/rock pescando nei diversi 
paesaggi anche “temporali” della “frontiera ame-
ricana”, attraversando a volo d’aquila leggendarie 
suggestioni ed atmosfere western, paesaggi ru-
rali di inizio secolo, messaggi della controcultura 
USA degli anni 60/70, fino al new country dei 
giorni nostri coinvolgente e tutto da ballare.

INTERNATIONAL PROJECT OF COUNTRY/
BLUES MUSIC TRA AMICI MUSICISTI COL 
GUSTO DI SUONARE E FAR BALLARE



OMEGNA

Via IV Novembre, 270/B - OMEGNA (VB)
Tel. 0323/62593 - arientiarreda@libero.it

CUCINE e ARREDAMENTI COMPLETI

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 
• via Brughiere

OMEGNA 
• lungo Lago Buozzi 
• via Risorgimento

BAVENO
• via Roma

ARMENO
• via Due Riviere                  

LESA     • via Diaz

 Il Supermercato 
        della tua Città!
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27Giovedì           
Agosto

PIAZZA 
BELTRAMI

Davide Van De Sfroos
Davide Bernasconi nasce a Monza l’11 
maggio 1965 e cresce a Mezzegra, nel 
cuore del lago di Como.
Quasi tutte le sue canzoni fanno capo al 
lago, al suo spirito profondo, ai suoi lati 
sporchi e puliti, alle sue luci e alle sue om-
bre. Le storie raccontano come sfondo 
i paesi rivieraschi. La maggior parte dei 
testi di Davide Van De Sfroos è pensata, 
scritta e cantata in dialetto tremezzino 
(o laghée): una lingua più che un dialetto, 
resa ancor più evocativa e suggestiva da 
storie ricche di poesia.
www.davidevandesfroos.it 

LOUNGE BAR & RESTAURANT
Piazza Salera 6, OMEGNA • Seguici su 

www.prenota                           .it
accedi a questo sito per prenotare gli spettacoli musicali e 

piromusicali della 117a edizione, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid19. E’ facile!!!

ORE 21,30 Aspettando l’ospite con ARCADEMIA e Blue Eyes Project
          a seguire



OMEGNA

di Martina Dequarti 

CONVENZIONI ASL
NOLEGGI

CONSEGNE
A DOMICILIO

Articoli ortopedici
Benessere

Mamma e bambino

Ausili per anziani e disabili
Elettromedicali e diagnostica

Plantari su misura

Calze terapeutiche
Calzature comfort e 

post-operatorie

P.zza F.M. Beltrami 16 • 28887 Omegna
Tel. 0323 62426 • 346 4037511 - salutestore.omegna@gmail.com • omegna.salutestore.com

by Pamela e Melania Rinaldi s.n.c.

Tel. 0323 643283
E-mail: lestetista17@gmail.com

Via IV Novembre, 72 - 28887 Omegna (VB)
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ORE 19 
Esposizione di moto Rock’s Garage

ORE 19,30
Musica dal vivo con i The Blue Roosters

F.lli BERETTA s.n.c. di Roberto Beretta & C. 
Via Bariselli, 95 - OMEGNA (VB)

Tel./Fax  0323 61571 • Cellulare  338 5486126

email: berettasnc@gmail.com

RIPARAZIONE AUTOMEZZI • BALESTRE • FRENI  

F.lli BERETTA

28Venerdì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 22,00
I Soul Garden
propongono un viaggio musicale 
di oltre 2 ore alla scoperta della 
musica SOUL R’N’B e DISCO 
dagli anni ’60 fino ai giorni nostri: 
da Stevie Wonder a Bruno Mars, 
da Tina Turner a Amy Winehou-
se, da Whitney Houston a Alicia 
Keys. 
Benvenuti nel nostro giardino.
Video e info c/o pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/
soulgardenband

Rebecca Guzzo voce
Federico Candelù chitarra

Lanfranco Duò tastiere/hammond
Luca Ruffoni basso

Massimo D’Andria batteria

organizza in via Mazzini



OMEGNA

Via De Amicis, 54 / A     28887 OMEGNA (VB)

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

ARREDOBAGNO 
DAL 1969

MOBILI BAGNO - VASCHE E DOCCE
IDROMASSAGGIO

FAISER s.r.l.
Via F.lli Bariselli, 89 - 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 0323 62853 - Fax 0323 645810
E-mail: faisersrl@libero.it

www.faisersrl.it - P. IVA 01419280035

ARREDOBAGNO 
DAL 1969

MOBILI BAGNO - VASCHE E DOCCE
IDROMASSAGGIO

FAISER s.r.l.
Via F.lli Bariselli, 89 - 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 0323 62853 - Fax 0323 645810
E-mail: faisersrl@libero.it

www.faisersrl.it - P. IVA 01419280035

FAISER s.r.l.
Via F.lli Bariselli, 89
OMEGNA (VB)

Tel. 0323 62853
Fax 0323 645810

faisersrl@libero.it
www.faisersrl.it
P. IVA 01419280035
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28Venerdì           
Agosto

PIAZZA 
BELTRAMI

BACCINI al pianoforte
Cantautore della scuola genovese tra i più 
eclettici del panorama musicale italiano, 
Baccini inizia a studiare pianoforte da 
bambino e, dopo essersi dedicato ai 
grandi compositori del passato, a 20 anni 
scopre anche la musica leggera e il rock, 
è una delle personalità più forti che la 
musica italiana ci abbia regalato negli anni 
Ottanta e Novanta. Spirito ribelle, poco 
incline al farsi imbavagliare o mettere 
il guinzaglio, ha costruito una carriera 
guardando ai grandi modelli di Guccini 
e De André, rimanendo fuori dall’indu-
stria discografica canonica ma riuscendo 
comunque a farsi apprezzare da molti.

www.prenota                           .it
accedi a questo sito per prenotare gli spettacoli musicali e 

piromusicali della 117a edizione, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid19. E’ facile!!!

ORE 21,30 Aspettando l’ospite con ARCADEMIA e Blue Eyes Project
          a seguire



OMEGNA

BOSCHI MARCO TRASLOCHI SRL 
Via Muller, 88 - VERBANIA

T. 0323 404368 - C. 335 7217178

www.marcoboschitraslochi.com

TRAS-
LOCARE 

NON 
È MAI 

STATO 
COSÌ 

FACILE

Agente Capo
Isotta Anna

OMEGNA
Via Manzoni, 12 - 1°piano

Tel. e Fax 0323 642501 - 866184
ag5141@saraagenzie.it - www.sara.it 

DOMODOSSOLA Regione Nosere 4 - Tel e Fax 0324 45308
GRAVELLONA TOCE Corso Sempione 33 - Tel e Fax 0323 840737

sara assicurazioni
sara vita
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Centro Estetico
Tel. 0323 887196

Acconciature
345 4155057

Via IV Novembre , 106 - Omegna (VB)

Sabato           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 22,00
Little Three Band
Giancarlo Ellena Sax, Renato 
Pompilio chitarra, Lorenzo Poletti 

Voce, contrabbasso e 
Trombone.
L’idea del progetto 
nasce per 
commemorare un 
grande interprete della 
musica Brasiliana, Joao 
Gilberto, morto a Rio 
de Janeiro il 10 giugno 
del 2019, ideatore dello 
stile BOSSA NOVA.

ORE 20,30
Accoglienza dell’Urna e 
Benedizione del Lago - 
S.Messa in onore di S.Vito
Solenne corteo dei gruppi e 
delle Associazioni a seguire 
Celebrazione della S.Messa 
all’aperto in piazza Beltrami.

29
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cell. 335 6833151

ACCONCIATURE
unisex 

MADDA
 via Manzoni  7 Omegna

AUTORIPARAZIONI - VENDITA

NUOVO - USATO - MULTIMARCHE

Via Carcallo, 2/A - 28887 Omegna (VB)
Tel./Fax 0323 641324

di Motta Tersillo

Arona (NO)
via Conte Amizzone 4

+39.0322.24.85.20

di Bionda Simona

Omegna (VB)
via Comoli 38

+39.0323.64.13.69
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29Sabato           
Agosto

PIAZZA 
BELTRAMI

IVANA SPAGNA
cantautrice e scrittrice italiana, nota 
anche con il solo nome d’arte Spagna.
Raggiunge la notorietà grazie al tor-
mentone Easy Lady (1986), che entra in 
classifica in numerosi paesi europei ed 
extraeuropei. Nel 1987 raggiunge con 
Call Me il secondo posto della classifica 
britannica, tuttora tra le posizioni più alte 
mai raggiunte da una cantante italiana in 
Inghilterra. Ultima donna ad aver vinto il 
Festivalbar, con oltre 10 milioni di dischi 
venduti, traguardo per il quale nel 2006 
le è stato consegnato dalla FIMI il Disco 
d’Oro alla carriera, è tra gli artisti italiani 
che hanno avuto maggiore successo 
commerciale in Italia e all’estero.

ORE 22,15 Aspettando l’ospite con ARCADEMIA e Blue Eyes Project
          a seguire

telefono:  0323 61900

SENTIRSI 
UTILI

PRESENTAZIONE 

CORSO 
VOLONTARIO 
SOCCORRITORE

CHI 
SI OFFRE

VOLONTARIO?

P. A .  C O R P O  V O L O N TA R I  D E L  S O C C O R S O

OMEGNA Via Bariselli 93/C

SETTEMBRE

SETTEMBRE

20:30

20:30

www.cvs-omegna.it

SENTIRSI 
TRA 
AMICI

24
08



OMEGNA

Via De Angeli 33 - tel/fax 0323-61495 Via L.L. Gramsci 1/C - tel/fax 0323-61638

Rinnovo patenti con medico in sede MARTED“ e GIOVED“ dalle ore 17.30 alle 18.40

Conseguimento patenti: A-B-C-D-E-AM
Corsi 35 ore per rinnovo CQC (Sabato mattina- Serale)

info@autoscuolaboldini.it - www.autoscuolaboldini.it

OMEGNA

Zaninetti snc

COMMERCIO FRUTTA E VERDURA
28887 OMEGNA (VB) - Via Ferraris, 23

Tel. 0323.61839 - Tel. 0323.63663 - Fax 0323.887187
e-mail: ordini@ortofruttazaninetti.it

www.arrediedesign.it

ARREDI  DESIGN
di Farinaccio Patrizia

via IV Novembre, 312
28887 Crusinallo di OMEGNA (VB)
Tel. e Fax 0323 866 197 • info@arrediedesign.it
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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.agenzialetuevacanze.it
VISITAil nostroSITO
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Per appuntamenti visite e accertamenti sportello dedicato COQ
Tel. 0323 / 6601199 Dalle 10.00 alle 16.00 - dal lunedì a venerdi.  

Nelle serate 
del 22 e 30 agosto 
il Punto di Primo Intervento sarà 
attivo sino alle ore 24,00

30Domenica           
Agosto

ORE 21,30
Grandioso spettacolo di Fuochi Piromusicali
nel rispetto delle norme anti-covid19, la ditta omegnese
GFC Pyro di Graziani, ci stupirà con i suoi giochi pirotecnici 
abbinati alla più coinvolgente musica moderna.

Musiche 
trasmesse in 
diretta da radio 
SPAZIO 3 
sulle frequenze 
fm. 100,100 e 
96,000.
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OMEGNA

Vieni a giocare
a basket e minibasket 
con noi!

PROVE GRATUITE
informazioni al numero 335 6904947

P.zza Salera
OMEGNA



www.sanvito-omegna.it

Tel. e fax 0323 641944 - Cell 335 6857002 • E-mail: termoidraulicaciocca@libero.it

Sede e Recapito documenti Contabili
Via Carcallo 22/c - 28887 Omegna (VB)

impianti idrosanitari
riscaldamento e manutenzione

di Ivan Ciocca & C.CCC snciocca

30Domenica           
Agosto

PIAZZA 
BELTRAMI

www.prenota                           .it
accedi a questo sito per prenotare gli spettacoli musicali e 

piromusicali della 117a edizione, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid19. E’ facile!!!

NINA ZILLI
è un tornado, un vulcano, un’innamorata 
cotta di musica che ti inchioda con le sue 
passioni & fantasie prima ancora che tu 
abbia il tempo di ascoltare una sola delle 
sue canzoni. Nina che viene da un paesino 
della Val Trebbia che ha lasciato presto 
per l’Irlanda, gli Stati Uniti, dovunque la 
spingevano i sogni e le fantasie. Nina che 
è partita dalla musica anni 70 “per arrivare 
piano piano alla mia musica perfetta: la 
Motown, l’R&B della Stax, il soul, il pop 
rock dei primi anni 60, incrociato con 
amori italiani di Mina e Celentano giovani 
e con la Giamaica che le fa battere forte 
il cuore. Reggae, rocksteady, ska: quando 
parla di Alton Ellis, di Phyllis Dillon, degli 
Ska-talites la sua voce cambia intonazione, 
è tenera e smaniosa nello stesso tempo.

ORE 22,15 Aspettando l’ospite con ARCADEMIA e Blue Eyes Project
          a seguire
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Vendita, posa e trattamento di Parquet
Crusinallo - Omegna, Via IV Novembre, 243 • Tel. 0323 641256
www.didiopavimenti.com - info@didiopavimenti.com  

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

V i a  Como l i  95 ,
28887  Omegna  ( vb )

c a r roz ze r i a  z enon i

Te l .  0323  862006  -  Ce l l .  339  2072774
E -ma i l  c a r ro z ze r i a . z enon i@ema i l . i t

www . zeno l and i a . i t

Dal 1972 La Vostra Soddisfazione E' La Nostra Missione.

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

New
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Domenica           
Agosto

Lunedì           
Agosto

LARGO 
COBIANCHI

ORE 22,00
Little Tony Family
nasce per volontà di Little Tony di portare avanti 
il suo patrimonio musicale, continuando a far 
vivere le sue canzoni che il pubblico ama ancora.
Cristiana ed Angelo (collaboratore storico di 
Tony), rielaborando i brani e sincronizzando la 
voce di Tony con i video dei più bei concerti ed 
apparizioni televisive, duettano ancora oggi con 
l’Elvis italiano accompagnati dalla loro band live 
formata da quattro elementi. Completano lo 
show aneddoti sulla vita dell’artista e la nascita 
delle sue indimenticabili canzoni, con interventi 
coreografici di due ballerine.

ORE 22,00
None from Milano
gruppo swing che propone i più grandi successi 
dagli anni 20 agli anni 50.
Francesca Martinelli : voce
Lanfranco Duò : pianoforte
Gianni Maulini : batteria
Federico Candelu’ : chitarre
Ivan Bozzetti : contrabbasso



OMEGNA

entrata: via per possaccio 80
POSSACCIO (VB) 
Tel. +39 0323 571218 
Fax +39 0323 572438

www.estyl.it

Applicazione lenti a contatto
Tantissimi oggetti per i tuoi regali

PUNTO VENDITA APERTO AL PUBBLICO 
TUTTO A PREZZO DI FABBRICA

Analisi visive digitali
Occhiali da vista e da sole

Ex Cartiera

Via per
 Possaccio

Premeno

Cannobio 
Svizzera

Via Repubblica

Via Muller

Corso Cairoli

Gravellona 
MILANO

Piazza 
Cavour

Corso CobianchiVia B
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La fabbrica 
degli occhiali

FABBRICA OCCHIALI
dal 

entrata: via per possaccio 80
POSSACCIO (VB) 
Tel. +39 0323 571218 
Fax +39 0323 572438

www.estyl.it

Applicazione lenti a contatto
Tantissimi oggetti per i tuoi regali

PUNTO VENDITA APERTO AL PUBBLICO 
TUTTO A PREZZO DI FABBRICA

Analisi visive digitali
Occhiali da vista e da sole

PUNTO VENDITA APERTO AL PUBBLICO
TUTTO A PREZZO DI FABBRICA

FABBRICA OCCHIALI
dal 

Analisi visive digitali
Occhiali da vista e da sole

Applicazione lenti a contatto
Tantissimi oggetti per i tuoi regali

di Lapidari Dott. Giulio
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31Lunedì           
Agosto

PIAZZA 
BELTRAMI

ORE 21,30

Light 
Painting 
Show Paolo 
Carta

L’artista traccia nell’aria, con l’ausilio di alcune torce di varie forme e colori, dei veri 
e propri disegni. Di fronte a lui si trova una speciale telecamera che, grazie all’ausilio 
di appositi software, cattura i tracciati luminosi e li memorizza, restituendo in tempo 
reale l’immagine completa che viene proiettata su di un grande schermo accanto 
all’artista. Il pubblico vede così la creazione in tempo reale di vere e proprie opere 
d’arte, che si susseguono come splendidi quadri animati.

ORE 12,30

Pranzo degli Omegnesi  
presso il ristorante Stragood Cucina tipica 
piemontese - area Oratorio. Prenotazioni sul sito 
www.sanvito-omegna.it, al ristorante Stragood, 
in sede ritiro premi in via L.L.Buozzi 8/9

ORE 17,30

Francobollo d’Oro
Assegnazione in Piazza Don Andrea Beltrami del 
30° FRANCOBOLLO D’ORO a persona o ente 
Omegnese, meritevole nel settore del volontariato.
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10 GIORNI DI  SPETTACOLI  GRATUITI

s.n.c.
di Rio Munari e Figli
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Rassegna culturale

Cento!
22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 agosto 2020

 

 

 
 

 
“Pinocchio nel paese dei balocchi” 
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organizzatori

partner

anche San Vito Bimbi rientra nel programma 
dei festeggiamenti per il centenario rodariano che si 
terrà negli anni 2020 e 2021! Per tutti i dettagli 
www.rodariparcofantasia.it e www.rodari2020.it



OMEGNA

Via Verta, 47 - Omegna (VB) 
Tel. 0323.61132

di Stefania Pontiroli

Detergenti professionali HO.RE.CA, 
Industria, officine e autolavaggi.

CONCESSIONARIO per Novara e V.C.O.

Via Carlo Porta nr°13 - Ameno (NO) - stefaniapontiroli13@gmail.com 
Tel./fax 0322 998140 - Cell. 347 7442912 
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SABATO 22 AGOSTO
ore 15.00 torneo “BABEKA’ BIMBI” edizione 
speciale con ADMO sez. Verbano Cusio
ore 16.00 inaugurazione esposizioni:
“101 X 100” centouno anni di Girmi. La casa 
elettrica, a cura di Forum Omegna con la 
collaborazione di Romano Barchi e Pietro Pasini.
“CEN3NARIO” cento anni di Rodari per 3 artisti. 
Omaggio a Gianni a cura di Collettivo TAD’A.

Apertura delle mostre:
- Mostra sugli illustratori di C’era due volte il 
barone Lamberto (confronto tra le illustrazioni 
di Bruno Munari, Francesco Altan, Paola Rodari, 
Federico Maggioni, Javier Zabala e Mauro Maulini) 
a cura del prof. Pino Boero

- COLLEZ. PERMANENTE sul prodotto 
industriale del Distretto dei casalinghi

- “H2RODARI” ricostruzione filologica e biografica 
della storia di Rodari.

ore 21.00 
Inaugurazione ufficiale di SAN VITO BIMBI 
alla presenza delle autorità civili e religiose.
A seguire… SPETTACOLO DI MAGIA 
a cura dell’Associazione Arte e Magia.

DOMENICA 23 AGOSTO
ore 16.00  LABORATORIO DI DANZA AEREAL 
E ACROBATICA a cura de “Let’s dance  in 
collaborazione con “Studio Danza 45”

ore 21.00  “C’ERA UN’ALTRA VOLTA 
FAVOLE A ROVESCIO “ 
Fiabe rilette dalla parte dei cattivi! 
di e con BENIAMINO SIDOTI

GIOVEDÌ 27 AGOSTO
ore 21.00  SOTT’ACQUA IL LAGO 
DELLE MERAVIGLIE... 
Spettacolo tra parole e immagini 
luminose, per raccontare fatti seri 
e semiseri avvenuti tra le rive e le 
acque del Lago d’Orta. 
Liberamente tratto da un racconto 
di Gianni Rodari, di Domenico Brioschi con Lidia 
Robba e Adriana Zamboni alla lavagna luminosa.

VENERDÌ 28 AGOSTO
ore 21.00  IL DRAGO E LA FARFALLA 
Spettacolo di narrazione con musica dal vivo, 
di Vincenzo Valenti, con Vincenzo Valenti e 
Alberto Agliotti; liberamente tratto dal racconto 
“Il drago e le farfalle” di Italo Calvino.

N.B. La partecipazione agli spettacoli e agli eventi è GRATUITA e su PRENOTAZIONE, 
telefonando ai numeri 0323.887233, 0323.866141 o scrivendo a info@rodariparcofantasia.it

Programma
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www.ARCADEMIA.IT
Seguici sui social!

STAGIONE 
2020/2021

SEDI DI 
OMEGNA E VERBANIA

danza canto

musical

recitazione

musica

Progettazione e realizzazione
di spettacoli ed eventi

Centro di formazione artistica

info@arcademia.it - 0323883535
+393355972031 / +393401704912



www.sanvito-omegna.it

SABATO 29 AGOSTO
ore 16.00 direttamente da RAI YOYO, 
lo spettacolo 
“BUMBI L’AMICO DEI BIMBI”

ore 22.00 cinema all’aperto con gli animatori del 
Parco della Fantasia.

DOMENICA 30 AGOSTO
ore 16.00 spettacolo e laboratorio con AVIS 
(ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI 
SANGUE) con e a cura di ORESTE CASTAGNA!

LUNEDÌ 31 AGOSTO
ore 18.00  MEGA – LUDO – FESTA SERALE 
con cena, animazioni, musica e sorprese, con 
tutti gli animatori del Parco della Fantasia.

Programma

N.B. La partecipazione agli spettacoli e agli eventi è GRATUITA e su PRENOTAZIONE, 
telefonando ai numeri 0323.887233, 0323.866141 o scrivendo a info@rodariparcofantasia.it

Presidente Fondazione 
Comunitaria del VCO
Maurizio De Paoli

Da sempre Fondazione Comunitaria del VCO è al 
fianco di realtà e iniziative che promuovono la diffusione 
della cultura e della creatività e la valorizzazione di un 
senso di comunità nel Verbano Cusio Ossola.

Per questo la Fondazione conferma, ancora una 
volta, il suo supporto a San Vito Bimbi, occasione che 
coniuga cultura a divertimento, leggerezza a profondità 
educativa. Il nostro sostegno, infatti, non poteva certo 
mancare quest’anno: San Vito Bimbi è alla sua 10 
edizione e soprattutto... celebra con la sua colorata 
atmosfera a favore di tutta la famiglia il centesimo 
compleanno dell’omegnese Gianni Rodari! Le mostre 
d’arte sono percorsi sorprendenti, i laboratori e gli 
spettacoli diventano messaggi di gioia per adulti e 
bambini, gli artisti raccontano storie e passioni, gli 
attori trasportano in un’altra dimensione. San Vito 
Bimbi è davvero la festa della fantasia e della creatività 
sulla scia del grande favolista cusiano.

Con il ringraziamento a tutti gli organizzatori, 
auguriamo a tutte le famiglie di lasciarsi travolgere dalle 
tante occasioni di crescita comune che il programma 
vi propone.
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Fondazione
Comunitaria
del VCO

Grande 
Luna Park

Banco di Beneficenza
presso l’Area FORUM con tantissimi 
premi per i tuoi bambini.  Biglietto  1€         
Esposizioni d’ARTE applicata.

FORUM SHOP con prodotti esclusivi.

FORUM CAFE’ bistrot con menù a tema.
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di Gardoni Matteo e Francesco
snc

Via F.lli di Dio, 39 - OMEGNA - Tel. 0323 61068 •  cattaneoelettrodomestici@gmail.com

Riparazione e vendita elettrodomestici ed accessori.
Sostituzione piano cottura forni  lavastoviglie, frigo-

riferida incasso con eventuali modifiche 
di falegnameria e idraulica. 

Riparazione aspirapolveri .

Nuova sede
Piazza Don Andrea Beltrami 8 a OMEGNA

www.impresafunebrecusiana.it
info@impresafunebrecusiana.it

0323 63899
393 9380473

Reperibilità 24 ore su 24

di BOTTARI  L. e C. sas
CUSIANA

IMPRESA 
FUNEBRE

Casa Casa 
FunerariaFuneraria
davanti alla Chiesa di 

S.Ambrogio

Area gastronomica  
presso il tendone dell’Oratorio S.Cuore di Omegna 
con la Cucina tipica piemontese 

di Stragood
realtà gastronomica piemontese famosa per la sua cucina 
che vanta tra le sue specialità i ravioli del plin, la trippa, la 
carne all’albese. Di tutto rispetto anche la sua cantina in 
cui i vini piemontesi DOC sono protagonisti.



OMEGNA

Dalle pendici del monte Massone, sporge – come da 
un balcone naturale – sul lago d’Orta, il Monastero 
dei santi Pietro e Paolo in Germagno (VB) priorato 
benedettino della Congregazione Sublacense-Cassinese.

Amaro di 

Lo potrete trovare alla Fiera del Lago e delle Valli del Cusio 
presso lo stand dei monaci ad Omegna, al Forum Shop e 
come premio al banco di beneficenza.
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www.prenota                           .it
accedi a questo sito per prenotare gli spettacoli musicali 

e piromusicali della 117a edizione, nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid19. 

E’ facile!!!
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Tel. 0323/62000 - 63995  •  Fax 0323/643347
AGOSTINETTO Srl  Via IV Novembre n. 60 - 28887 Crusinallo Omegna (VB)

SEMPRE PRESENTE 
NEI GRANDI EVENTI 

Sponsor Tecnico di
San Vito Omegna
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Vi aspettiamo www.sanvito-omegna.it


