
Alcuni dei tantissimi avisini premiati il 4 ottobre al Cicin di Casale Corte Cerro

di Verbania e Stresa e le associa-
zioni sempre vicine ai donatori di 
sangue, l’Uildm e la Pro loco di 
Omegna. Presenti anche le auto-
rità civiche municipali del comu-
ne di Omegna, con il vicesindaco 
Cristian Scattamacchia, il pri-
mo cittadino di Gravellona To-
ce, Gianni Morandi, il vicesin-
daco Anna Di Titta e l’ex pre-
sidente del consiglio provinciale 
Rino Porini. «Con il 31 dicem-
bre 2014 - ha ricordato la presi-

OMEGNA - Erano in 180, tra so-
ci, donatori di sangue (avisini) e 
familiari, hanno partecipato alla 
tradizionale Festa annuale del-
la sezione Avis di Omegna, sa-
bato 4 ottobre presso il ristoran-
te Cicin di Casale Corte Cerro. 
L’appuntamento autunnale del-
la sezione Avis di Omegna, la 
49esima dalla sua costituzione, 
non solo conviviale, si tiene so-
litamente nel primo fine settima-
na di ottobre (il primo sabato), è 
un’importante occasione per rin-
novare l’impegno avisina ome-
gnese e premiare le persone che 
negli anni hanno fatto crescere il 
numero dei donatori di sangue 
ad Omegna, a Gravellona Toce e 
a Casale Corte Cerro. Le perso-
ne premiate quest’anno sono sta-
te118: 23 con il distintivo in oro, 
per aver fatto 50 donazioni; l’ar-
gento a 36 persone per aver rag-
giunto le 25 donazioni; il bronzo 
a 22, per aver fatto 14 donazio-
ni; 33 i diplomi per chi ha dato 8 
donazioni, 4 i distintivi insigniti 
alle persone che hanno superato 
le 50 donazioni. Alla partecipa-
ta e simpatica iniziativa avisina 
cusiana, promossa dal presiden-
te della sezione Tiziana Tacchini 
e dai suoi consiglieri, hanno par-
tecipato alcune sezioni consorel-
le comunali di varie città d’Italia: 
la sezione di Valle di Cembra, di 

Tanti premi
e diverse le 

autorità presenti

Annuale Per celebrare come ogni anno l’impegno degli avisini, la cena al Cicin di Casale

Ben 180 donatori Avis in festa

dente Tacchini -, l’Avis comu-
nale di Omegna compie 50anni 
e siamo lieti, che questa sera sia 
con noi la nostra madrina signo-
ra Maria Rosa Zolla Soncini. 
Attualmente gli avisini che do-
nano effettivi sono 1400 su circa 
1500 perché dimessi. Con que-
ste nostre donazioni - aggiunge 
la presidente della sezione Avis 
di Omegna - aiutiamo gli ospe-
dali di Verbania, e di Domodos-
sola con 20 prelievi alla settima-
na nei giorni di martedì e giove-
dì. Mentre prima erano 25, oggi 
però va detto, che c’è un maggior 
controllo sull’utilizzo dei sacchi 
di sangue». La Festa degli avisi-
ni si è conclusa a tarda notte, con 
l’estrazione dei biglietti della lot-
teria: moltissimi premi e prodot-
ti offerti dalle aziende locali. Il 
prossimo appuntamento avisina 
cusiana, sarà in occasione della 
Festa dei cinquant’anni di costi-
tuzione della sezione comunale 
Avis di Omegna.

Gian Piero Conti

Cilavegna, di Nocera Umbra, di 
Bedollo e Alta Val Rendena. Le 
delegazioni comunali consorel-
le esterne al territorio provincia-
le, ospiti della sezione omegne-
se, per ribadire la loro vicinan-
za e amicizia, hanno donato alcu-
ni prodotti tipici dei loro territo-
ri. Alla tradizionale Festa avisina 
omegnese, era presente il presi-
dente provinciale Avis Enzo 
Tonna e le delegazioni delle se-
zioni comunali di Domodossola, 

CASALE C.C. - Ha riscosso 
notevole successo di pubbli-
co l’accostamento di dialet-
to-musica leggera portato in 
scena dalla compagnia teatrale 
Maggia con la commedia bril-
lante “Casa Gioia”, rappresen-
tata nella serata di sabato 11 
ottobre presso il centro cultu-
rale “Il Cerro”. Lo spettacolo 
è imperniato sulle vicende di 
Callisto - un anziano ancora 
autosufficiente che viene rele-
gato dalle figlie senza scrupoli 
in un ospizio gestito da religio-
se, “Casa Gioia”, da cui pren-
de il nome la commedia. Cal-
listo, che non riesce proprio ad 
adattarsi appieno ai ritmi ferrei 
dettati dalla casa di riposo, ha 
comunque modo di conoscere i 
caratteristici personaggi che la 
popolano: due suore di indole 
antitetica, una donna avvenen-
te ma ipovedente - con la qua-
le lo stesso Callisto intreccerà 
una relazione amorosa - con-
trastata da una ex vamp inva-
ghita di lui, un postino aman-
te del buon vino, un profes-
sore in pensione, una signora 
diversamente abile dal carat-
tere espansivo, un amico fra-
terno di Callisto e un medico 
dal carattere hitleriano. Un mix 
di divertimento e di riflessio-
ne etica sulla condizione de-
gli anziani autosufficienti sra-
dicati dalla famiglia e portati 
per convenienza in un ambien-
te asettico regolato da leggi ri-
gidissime, sottolineati in modo 
iperbolico nel corso dello spet-
tacolo. Il ritmo incalzante del-
la commedia, articolata in nu-
merosi episodi di vita quotidia-
na ambientati a “Casa Gioia”, 
ha coinvolto in pieno il pubbli-

Commedia Le vicende del povero Callisto intrappolato in una casa di riposo... particolare, al “Cerro”

(Arturo Poncini), madre supe-
riora (Cristiana Rianda), suor 
Camilla (Elena Coduri), Gon-
go (Omar Sandrini), Kurt Sch-
nell (Dodo Righetti), Peppo 
(Andrea Sartori), Benita (Dai-
na Tuana), Anselma (Moni-
ca Fiscalini) e il postino (Elio 
Derighetti). Coro: Elena Co-
duri, Feliciana Fiscalini Toc-
chetto, Lalla Rusconi, Omar 
Sandrini, Andrea Sartori. Re-
gia: Ulia Ramelli e Fabio Che-
da. Accompagnamento musi-
cale e arrangiamenti: Giusti-
no Genazzi. A margine del ri-
uscito spettacolo il vicesindaco 
Claudio Pizzi rimarca: «Que-
sta iniziativa è stata organizza-
ta dal circolo Arci Rio Grande 
di Ramate - di cui Pizzi è vi-
cepresidente -. Grazie al socio 
svizzero del circolo Lino Bozzi 
è nato un grande gemellaggio, 
che ha visto un ritorno di affet-
to e di pubblico: infatti è ormai 
il sesto anno in cui la compa-
gnia teatrale Maggia, che rap-
presenta commedie in tutto il 
Canton Ticino, porta con suc-
cesso i propri spettacoli anche 
al Cerro». m.a.

OMEGNA - La corale del-
la parrocchia di Crusinallo 
è ormai un’istituzione. Nata 
trent’anni fa, rappresenta un 
vero e proprio ponte tra le ge-
nerazioni, continuando tutto-
ra ad animare in modo allegro 
e devoto le celebrazioni sacre 
della domenica mattina. L’im-
pegno principale viene profu-
so nella liturgia, anche se ne-
gli anni la corale ha studiato 
diversi generi musicali, propo-
nendo ancora oggi un reperto-
rio variegato e in continuo svi-
luppo. 
Domenica 19 ottobre, durante 
la funzione delle 10.30, avrà 
luogo una sorta di rendez-vous 
tra le generazioni che si sono 
avvicendate all’interno del 
coro, che per l’occasione sarà 
composto da circa 60 elemen-
ti; seguirà un momento convi-
viale in casa parrocchiale, du-
rante il quale i presenti potran-
no assaporare un lauto aperi-
tivo. Rosy Zenoni, che canta 

Ce ne parla Rosy canta da 30 anni a Crusinallo

Domenica 19  
si festeggia il coro

e suona nell’ensemble corale 
da trent’anni, sottolinea: «In 
questo periodo pluridecennale 
di attività sono passati nel co-
ro oltre cento ragazzi. Abbia-
mo pensato di creare un’occa-
sione per rivedere persone che 
hanno condiviso esperienze ed 
emozioni, amalgamate nel co-
ro come in un grande abbrac-
cio. Un sentito ringraziamen-
to va espresso a don Arturo 
Melloni, che con la sua enor-
me sensibilità e disponibili-
tà al servizio ci ha permesso 
di cantare allegramente le lodi 
del Signore in tutte le lingue 
del mondo, compreso il dia-
letto (!)». 
I sessanta coristi presenti do-
menica saranno affiancati da 
una formazione strumentale 
composta da sei chitarre, or-
gano, tastiera e batteria, che 
eseguirà un repertorio in gra-
do di commuovere, far gioire 
e far sentire accolta ogni per-
sona.  m.a.

“Casa Gioia”, dialetto e musica leggera

Rosy Zenoni è a destra con la camicia bianca

Altri presenti alla Festa annuale dell’Avis di Omegna

Tutti gli attori di “Casa Gioia” della compagnia teatrale Maggia sabato 11
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Alcuni dello staff di Ambrogio alla baita Maria Cristina

VALSTRONA - Festa di chiusu-
ra della stagione all’alpe Loccia, 
un ameno luogo di pastorizia e 
isola tranquilla sopra l’abitato di 
Chesio in alta valle Strona. Un 
centinaio fra alpigiani, turisti ed 
ammiratori della montagna cu-
siana si sono ritrovati per chiu-
dere la stagione dell’inalpamen-
to (caricare le alpi) e per gustare 
i sopraffini menù autunnali ma-
gistralmente preparati dallo chef 
Ambrogio e dal suo staff pres-
so la baita Maria Cristina. Al-
la giornata erano presenti pure 
i “Folletti del Chignol” di Mas-
siola che hanno esposto i pizzi 
ed i merletti tipici della tradizio-
ne valstronese assieme a prodot-
ti locali, mentre il tutto era orga-
nizzato dal Consorzio per lo Svi-
luppo del patrimonio montano. I 

Festa Momento conviviale per raccogliere fondi

All’alpe Loccia 
fine dell’estate
A suon di piatti autunnali dello chef 
Ambrogio della baita Maria Cristina

proventi della giornata verran-
no tutti destinati per opere di mi-
glioramento dell’alpeggio e della 
strada interponderale di collega-
mento con Chesio, un vero bal-
cone naturale posto da una fa-
conda natura fra il monte Mas-
sone, l’ambiente valligiano ed il 
golfo di Omegna.  a.s.

co grazie alle esilaranti cover 
di alcune famose canzoni de-
gli anni ’60, ’70 e ’80, accosta-
te alle battute dal carattere ge-
nuino e popolare, evocato an-
che dall’uso del dialetto ticine-
se.  Geniale l’idea di un coro 
formato dagli stessi attori, che 
ha saputo strappare al pubbli-
co numerosi applausi durante 
la rappresentazione (rarità as-
soluta!), alternandosi a gag 
brevi ma dalla ricetta piccante 
e divertente. Il finale a sorpre-
sa segna il riscatto degli anzia-
ni, che rivendicano il loro di-

ritto di vivere una “vita vitale” 
- per usare una figura etimolo-
gica. Infatti, come cantano gli 
attori in coda alla commedia, 
“Ciò che conta per dirla com’è 
/ è l’affetto e la dignità / a chi 
ha dato una vita per voi / e non 
vuole pietà / storia diversa per 
gente normale / storia comu-
ne per gente speciale…”. Me-
rita ricordare i nomi dei perso-
naggi e degli interpreti: Cal-
listo (Raffaele Dadò), Fiorina 
(Feliciana Fiscalini Tocchetto), 
Angela (Dina Piezzi), Gilda 
(Igea Vetterli), Professor Bill 

Il libro ritrovato, sotto i portici
OMEGNA - Un mese di buone parole su carta a Omegna, 
sotto i portici del Municipio, dal 24 ottobre al 24 novembre. 
Qui si svolgerà infatti, tutti i giorni dalle 9 alle 19, la quinta 
edizione de “Il libro ritrovato”, mostra mercato di libri fuo-
ri catalogo e fuori commercio ordinario. Libri pubblicati da 
importanti case editrici e oggi introvabili nei normali punti 
del mercato librario, con un vasto assortimento di libri d’ar-
te, narrativa contemporanea e classica, manualistica e libri 
per la prima infanzia. La mostra, patrocinata dall’assessora-
to alla Cultura del Comune, è organizzata dalla ditta Marcel-
lo di Genova.


