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VENERDÌ 26 MARZO 2021 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

Manifestazione
autorizzata
con musica
e polemiche
A PAGINA 

Progetto
scolastico
per un nuovo
umanesimo
A PAGINA 

Campagna
elettorale
per il consiglio
dei ragazzi
A PAGINA 

Il mostro
del Verbano
protagonista
di un libro
A PAGINA 

Cannobio guarda avanti. Il
7 gennaio prossimo è una
data segnata in rosso sul

calendario. Saranno esattamen-
te 500 anni dalla sera in cui av-
venne il Miracolo della Santissi-
ma Pietà.
Parrocchia, Santuario e Comune
in questi giorni hanno stretto un
all’alleanza per arrivare nei pros-
simi mesi a stilare un ricco pro-
gramma di eventi. Come affer-
mano sia il parroco don Mauro
Caglio sia il sindaco Gianmaria
Minazzi, per Cannobio sarà un
evento storico.
Per questo la comunità vuole far-
si trovare pronta per vivere al
meglio questo momento di gra-
zie che arriva dopo quasi due
anni di pandemia. Intanto, all’o-
rizzonte si delinea già una prima
importante scadenza. È quella
della Pentecoste, che per Can-
nobio tradizionalmente coincide
con la Festa votiva e la proces-
sione con la Sacra Costa. Virus
permettendo sarà un anticipo
delle celebrazioni del centenario.

SERVIZIO A PAG 9

in PRIMO PIANO
Giovani:
in diretta 
dal duomo
la Veglia 
delle Palme 

> PAGINA 29

Catia Bastioli
«Scienza
e ricerca
per rinascere
dopo il Covid»

> PAGINA 20 E 21

Romagnano,
sono attribuibili 
al Cantalupi 
gli affreschi
della parrocchiale

> PAGINA 22

Torna 
l’ora legale, 
il 27 marzo
lancette 
dalle 2 
alle 3

BAVENO

I turisti
non ci sono
pasticcerie

e gastronomie
puntano sul locale

PAGINA 11

Via Borgomanero, 145 - Briga Novarese - tel. 0322.913940

Siamo aperti 
regolarmente 

per tutte 
le vostre esigenze

In pronta consegna
cucine, forni, 

piani di cottura,
lavastoviglie, lavatrici

e tanti piccoli elettrodomestici

LA GRANDE CELEBRAZIONE SI TERRÀ AD INIZIO DEL PROSSIMO ANNO

Cannobio guarda avanti
500 anni del miracolo
Si comincia a stilare il programma dell’evento
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VERBANIA

Anche nel 2021 è attivata la conven-
zione “Conosci il tuo lago”, che pre-
vede per i cittadini residenti a Verba-
nia sconti sul prezzo dei biglietti del-
la Navigazione Lago Maggiore su tut-
te le tratte del lago.
Con una delibera di Giunta l'Ammi-
nistrazione comunale ha confermato
l'accordo con la Navigazione Lago

Maggiore per  l'iniziativa promozio-
nale con la quale verranno applicati
significativi sconti sui biglietti.
Si incentiva in tal modo l’utilizzo del
servizio pubblico di navigazione di li-
nea come mezzo integrativo alla via-
bilità stradale, contribuendo a ridur-
re l'inquinamento ambientale ed il
sovraffollamento dei parcheggi.

La convenzione fu sottoscritta per la
prima volta nel 2016 dalla preceden-
te amministrazione con l’assessore
Laura Sau. Le riduzioni di prezzo
sono da 1,30 sino a 3,5 euro sui bi-
glietti ordinari per passeggeri per
sola andata, o andata e ritorno senza
fermate intermedie, e sui biglietti di
libera circolazione.
Per ottenere la riduzione è sufficiente
presentare alla biglietteria di uno de-
gli scali un documento di identità che
attesti la residenza nel comune di
Verbania.

S.R.

NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE

Con “Conosci il tuo lago
sconti sui battelli per i verbanesi

Èin libreria “Il mostro
del Verbano”, il nuo-
vissimo thriller della

scrittrice varesina Laura Ve-
roni, edito da Morellini e am-
bientato a Verbania. Sulle
rive dell’apparentemente pla-
cido lago Maggiore si aggira
un pericoloso serial killer,
che sceglie le sue vittime tra
le ragazze giovani, carine,
more e con i capelli lunghi. 
Una di loro, Samara Anto-
nioni, creduta morta dal mo-
stro, riesce però a salvarsi.
Non è in grado di parlare, ma
potrebbe essere una testimo-
ne molto scomoda per l’as-
sassino, che ha già scelto la
sua prossima vittima.
Sulle sue tracce il commissa-
rio Valerio Vailati. L’indagine
si intreccia alle vicende per-
sonali del poliziotto e di sua
moglie Lorena. Le sorprese si
susseguono fino all’ultima
pagina.
Veroni ha scelto di ambien-
tare la vicenda in due spazi
temporali e due luoghi di-

versi. «L’oggi inizia a Follo-
nica – racconta al nostro gior-
nale – dove c’è la narrazione
di quanto avvenuto prima, e
i fatti storici che si sono svol-
ti a Verbania. 
Le due sorelle protagoniste,
Samara e Maraide, sono in
fuga dal loro passato. Sama-
ra è in uno stato semi vege-
tativo perché le è mancato
l’ossigeno per molto tempo,
ma ci sono timidi segnali di ri-
presa. Per questo si spostano
lontano dal lago, per sfuggire
al killer, che non sanno chi
sia».
Dal mare al lago, ma l’acqua
è sempre presente. «Ho am-
bientato molti romanzi e rac-
conti, pubblicati in antolo-
gie, anche di Morellini, sui la-
ghi – spiega l’autrice. – Spes-
so mi appoggio al lago Mag-
giore e alla zona di Verbania
perché mia madre è verba-
nese come mia nonna. Ci
sono ancora dei miei zii. A
Follonica ho trascorso ben
ventiquattro estati con la mia

famiglia, ho visto crescere lì i
miei figli».
Nel libro l’autrice mostra la
città di Verbania e accompa-

gna il lettore a camminare nei
vicoli, sul lungolago, mostra
le ville storiche.
«Sono luoghi molto belli del-
la nostra Italia ed è giusto far-
li conoscere anche attraverso
i libri», commenta Veroni.
Oltre a scrivere gialli e thril-
ler mozzafiato, Veroni è anche
insegnante di lettere: «Ho
un blog, “Tutti i colori di Lau-
ra”, dedicato ai miei pensieri,

e un sito “La prof Veroni e i
suoi alunni”, dedicato alla
mia attività di insegnante,
dove pubblico anche i temi
dei ragazzi meglio riusciti». 
Nel 2013 l’autrice ha vinto il
premio migliore scrittura
femminile al premio lettera-
rio GialloStresa  e il concorso
Cartoline di Natale indetto
da Meme Publisher.
Ha pubblicato i romanzi "I

Delitti di Varese", “Varese
non avere paura”, “Concerto
di morte”, “Il fantasma di
Giada” (Fratelli Frilli Editori),
"Il ruolo" (Autodafé Edizioni),
"Thanatos", (ilmiolibro.it) e "I
ricordi di Lalla" e "Volevo
solo essere felice"
(www.lulu.com).
Suoi racconti sono stati pub-
blicati su siti web o contenu-
ti in diverse antologie tra cui
Delitti di Lago, Delitti di Lago
3 e Delitti di lago 4 (Morelli-
ni Editore) e Giallolago (Eclis-
si).

Maria Elisa Gualandris

Le celebrazioni in
città dalla Domenica
delle Palme 
a Pasqua
Sono diversi gli appuntamenti che
scandiranno, dalla Domenica del-
le Palme alla Pasqua, la Settima-
na santa delle diverse comunità cri-
stiane della città.

Intra San Vittore
Domenica 28 marzo in San Vitto-
re a Intra le messe si celebrano alle
8.30, alle 10, alle 11.15 e alle 18.
Sacchetti confezionati di rami d’u-
livo saranno distribuiti dai giovani
dell’Oratorio nel rispetto delle nor-
me anti-Covid.

Giovedì 1° aprile, alle 20, in basili-
ca la Messa in Cena Domini sarà
seguita da un breve momento di
adorazione animato dai giovani
dell’Oratorio. Venerdì 2 aprile, alle
15, la liturgia della Passione e, alle
20, la Via Crucis in basilica. Saba-
to 3 aprile, la Veglia Pasquale sarà
celebrata alle 20 in basilica.
Domenica 4 aprile, le messe di Pa-
squa saranno celebrate alle 8.30,
alle 10, alle 11.15 e alle 18.

Madonna 
di Campagna,
Cavandone, 
San Bernardino
Domenica 28 marzo le messe sa-
ranno celebrate alle 9 a San Ber-
nardino; alle 11 e alle 18 a Ma-

donna di Campagna; alle 17 a Ca-
vandone.
Le confessioni comunitarie sono
previste per martedì 30 marzo, alle
18.30, a San Bernardino; e mer-
coledì 31 marzo, alle 17.30, a Ma-
donna di Campagna.
Giovedì 1° aprile, alle 18, a Ma-
donna di Campagna, la Messa in
Cena Domini. Venerdì 2 aprile, alle
9, a San Bernardino, l’Ufficio del-
le letture e le Lodi mattutine; alle 15,
a San Bernardino, la Via Crucis; alle
18, a Madonna di Campagna, la li-
turgia della Passione del Signore.
Sabato 3 aprile, alle 9, a San Ber-
nardino, l’Ufficio delle letture e le
Lodi mattutine; alle 18, a Madon-
na di Campagna, la Veglia pa-
squale.
Domenica 4 aprile, le messe di Pa-
squa saranno celebrate alle 9 a San

Bernardino; alle 10.30 a Cavan-
done; alle 11 e alle 18 a Madonna
di Campagna.

Pallanza
Domenica 28 marzo, per le Palme,
a Pallanza le messe saranno cele-
brate alle 9, alle 11 e alle 18 in San
Leonardo; alle 10, in Santo Stefa-
no. La celebrazione delle 11, tem-
po permettendo, si svolgerà sul sa-
grato della collegiata.
Le confessioni comunitarie sono
previste martedì 30 marzo, alle 17
in Santo Stefano e alle 20.30 in San
Leonardo; mercoledì 31 marzo, alle
17, in collegiata per i bambini di ca-
techismo e i genitori.
Giovedì 1 e venerdì 2 aprile le ce-
lebrazioni del Giovedì e del Venerdì
Santo si svolgeranno alle 17 in San-

to Stefano e alle 20.30 in San
Leonardo; venerdì, alle 15, in col-
legiata sarà proposta la Via Crucis.
Sabato 3 aprile, alle 20.30, in col-
legiata, la Veglia Pasquale. Dome-
nica 4 aprile, per Pasqua le messe
saranno quelle solite della festività.

Suna
Tutte le celebrazioni svolgeranno in
Santa Lucia. Domenica 28 marzo,
le messe delle Palme alle 8 e alle
10. Giovedì 1° aprile, alle 18, la
messa in Cena Domini. Venerdì 2
aprile, alle 18, la liturgia della Pas-
sione. Sabato 3 aprile, alle 20, la
Veglia Pasquale.
Domenica 4 aprile, per Pasqua le
messe saranno celebrate alle 8 e
alle 10.

F.R.

VITA DI COMUNITÀ

LAURA VERONI

Il mostro del Verbano ha le ore contate
il commissario Vailati gli è alle costole

LAURA
VERONI
E LA
COPERTINA
DEL SUO
NUOVO LIBRO

Il thriller scritto dall’autrice
varesina è ambientato 
a Verbania sulle sponde 
del Lago Maggiore


	PRIMA Verbano
	 gruppo NORD
	NORD_07


