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Domosofia, applausi ed emozioni
con l’arrivederci all’anno prossimo
La lezione di Mogol in piazza Mercato tra gli eventi che resteranno nel cuore della città

Curiosità e voglia di cultura 
sono state soddisfatte. Se il fe-
stival Domosofia si era posto
l’ obiettivo di portare la gente
nelle piazze per approfondire
i temi che lasciassero la voglia
di confrontarsi, è stato centra-
to. Lo hanno dimostrato le
6.500 persone che si sono da-
te appuntamento per parteci-
pare ai 27 eventi, molte di loro
sono anche diventate volti co-
nosciuti per aver fatto l’intera,
o quasi, maratona. 

Un’edizione che si conclu-
de, ma l’appuntamento al
2019 è già una certezza. Lo ha
confermato il sindaco di Do-
modossola Lucio Pizzi salu-
tando domenica sera la secon-
da edizione: «L’augurio è di ri-
vederci il prossimo anno, e so-
no convinto che Domosofia ci
farà sognare ancora di più». 
Aggiungendo che «l’interesse
è stato superiore a quello del-
l’anno scorso. Come ammini-
strazione sosteniamo l’impor-
tanza di continuare a credere
che la cultura sia uno tra i mo-
di migliori per dare vita al no-
stro borgo che ha ricevuto ap-
prezzamenti da ogni ospite».

E se ieri sera c’è stato il vero
momento conclusivo con la
cena che ha fatto protagonisti
chef ed eccellenze del territo-

rio, domenica pomeriggio c’è
stato ancora spazio per le con-
ferenze. Piazza Mercato era 
gremita per Mogol: commo-
zione e stupore nell’avere a
Domodossola uno degli autori
di testi musicali che più hanno
segnato il tempo delle canzoni
italiane. Un lungo applauso, 
molti occhi lucidi, ha seguito
l’ascolto della canzone «An-
che per te» e le parole di Mo-

gol: «Io e Lucio vi ringrazia-
mo, perché ovunque sia Batti-
sti oggi, lui di sicuro è qui». 

Mogol, partendo da «O sole
mio” è arrivato fino a Ed Shee-
ran facendo capire al pubblico
l’evoluzione della musica pop
e del diverso modo di usare la
voce nel cantare le canzoni: 
«ora ne sapete di più di tutti 
quelli che vanno ai talent tele-
visivi» ha concluso prima del-

scritto, promettendo di torna-
re a Domodossola. È bello per-
ché si lavora per tutto questo»

Domenica c’è stato spazio
anche per l’astrofisica con gli
scienziati Sandra Savaglio, 
Gian Francesco Giudice e An-
drea Cimatti, per i segreti del
sonno con il neurologo Luigi 
Ferini Strambi, e per lo scritto-
re novarese Alessandro Bar-
baglia. Un altro momento de-
dicato al mondo dello spetta-
colo è stato l’intervento con i
due inviati delle Iene Stefano
Corti e Veronica Ruggeri e l’at-
trice Denise Tantucci. 

A chiudere la giornata un
dibattito a tutto tondo sull’at-
tualità, sul palco di piazza
Mercato lo storico Emilio 
Gentile e l’ambasciatore Gian-
carlo Aragona che non si sono
sottratti nel guardare al futu-
ro, soprattutto a quello del-
l’Europa. —
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l’intervista con la giornalista 
Marinella Venegoni, critica 
musicale de La Stampa. 

La soddisfazione degli or-
ganizzatori è tanta. «Due i
momenti che porto di più nel
cuore -afferma il vice sindaco
di Domodossola Angelo Tan-
durella -. I ringraziamenti del
pubblico per ciò che si è fatto
e i messaggi degli ospiti che 
tornati a casa ci hanno già

1) Marinella Venegoni intervista Mogol in un’affollatissima (2) piazza Mercato.
3) Lo sguardo sul mondo di Emilio Gentile, Carlo Bologna e Giancarlo Aragona. 4) 
Luca Bilardo con le Iene Veronica Ruggeri e Stefano Corti. 5) L’attrice Denise 
Tantucci e una fan 6) Cristina Pastore e Luigi Ferini Strambi in cappella Mellerio

ALBERTO LORENZINA

6.500
Le presenze contate
dagli organizzatori

ai 27 incontri
del festival

PRONTO INTERVENTO
Numero unico tel. 112

GUARDIA MEDICA
Verbano Cusio Ossola Centrale 
operativa Asl tel. 800448118 

FARMACIE DI TURNO OGGI
Verbania (Intra): Comunale, via 
Farinelli 4, 0323 52.259.
Cannero Riviera: Moro (solo fino alle ore 
22), via Marconi 47, 0323 78.80.56.
Quarna Sopra: Mittino dr.ssa Lina (solo 
fino alle ore 22), p.zza Zolanetta 5, 
0323 85.60.98.
Ornavasso: Ciana dr.ssa Pierina, via A. 
Di Dio 33, 0323 83.71.42.
Baceno: Marinone sas, via Roma 13, 
0324 62.016.
Domodossola: Napolitano, corso 
Moneta 56, 0324 24.80.43.
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CINZIA ATTINÀ
DOMODOSSOLA

ESTRATTO DEL BANDO
Estratto di Bando di selezione ad evidenza 

pubblica, per titoli ed esami per la formazione 

di una graduatoria diretta alla possibile 

assunzione di personale con inquadramento 

iniziale di “Ausiliario Generico Par. 100” del 

CCNL Autoferrotranvieri, finalizzata alla 

successiva attribuzione della qualifica di 

“Operatore d’Esercizio Par. 140”.

SUN S.p.A.
rende noto che è indetta una selezione pubblica 

per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria  del personale da adibire, a mansioni 

di pulizia autobus con contratto di lavoro  a tempo 

determinato ovvero a tempo indeterminato, su 

turni feriali e festivi, inizialmente inquadrato nel 

profilo professionale di “Ausiliario Generico” 

parametro 100 con passaggio, al verificarsi 

della necessità, alla mansione di Conducente di 

autobus, su servizi di TPL nonché di NCC, con 

qualifica di “Operatore d’Esercizio” parametro 140.

La graduatoria avrà validità 12 mesi prorogabili.

Data scadenza presentazione domande: entro 

le ore 12.00 del 15 ottobre 2018. La domanda 

di ammissione, a pena di esclusione, dovrà 

essere presentata su apposito modulo 

disponibile, unitamente al bando integrale, presso 

il sito www.sun.novara.it (“ricerca personale”) 

o l’Ufficio Biglietteria in Novara C.so Garibaldi, 

23 o la Segreteria  SUN Via P. Generali, 25 (NO).
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 Inviare C.V. a: architettiselezione@gmail.com


