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San Vittore,
presentata
la patronale
Dopo due anni torna
l'attesa festa religiosa
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Presentazione L'8 maggio il momento clou con messa serale e spettacolo pirotecnico

San Vittore, torna la festa
senza restrizioni e coi fuochi
Dopo due anni

di assenza
la patronale

VERBANIA - Con una conferen-
za stampa giovedì 28 aprile è sta-
ta presentata la festa patronale di
San Vittore, che ritorna senza re-
strizioni dopo due anni di pande-
mia, con tutti gli eventi che si ter-
ranno dal 6 all'8 maggio.
«Si tratterà di una celebrazione
particolare - ha detto il parroco
don Costantino Manca - perché
ricorreranno quest'anno due an-
niversari significativi che coinci-
dono proprio con la festa patro-
nale. Innanzitutto i 270 anni da
quando monsignor Ignazio Ro-
ero di Sanseverino ha consacra-
to la basilica, poi ricordiamo an-
che che nel 1992 San Vittore è
stato scelto come patrono di tutta
la città di Verbania». Come tra-
dizione, la giornata dell'8 mag-
gio dedicata a San Vittore avrà il
suo apice nella celebrazione eu-
caristica serale che sarà presie-
duta alle 20.30 dal vescovo di
Novara monsignor Franco Giu-
lio Brambilla alla presenza delle
massime autorità civili e milita-
ri cittadine e della provincia. Se-
guirà la processione che attraver-
sando Intra giungerà al porto vec-
chio, dove il vescovo benedirà il
lago e la città. A conclusione del-

la giornata di festa l'amministra-
zione comunale offrirà uno spet-
tacolo pirotecnico. Le giornate di
festa prevedono poi altre signifi-
cative iniziative. Sabato 30 apri-
le nella basilica, l'associazione
Circolo del Pallanzotto ha orga-

nizzato l'incontro su "La scoper-
ta degli affreschi della basilica di
San Vittore". «Il circolo - ha det-
to il referente Paolo Micotti - una
volta molto più legato al territo-
rio di Pallanza, ora è più orienta-
to verso la riflessione e la valo-

rizzazione della cultura locale in
generale. Abbiamo fatto incontri
sugli stili artistici del periodo, la
visita in basilica ha completato il
nostro studio». Sempre il 30 apri-
le in serata sono ripresi all'orato-
rio di San Vittore gli incontri del
Café Teologico con un tema par-
ticolarmente sensibile, "Eutanasia
e suicidio assistito: liberazione o
condanna?" con relatore Tomma-
so Scandroglio, esperto di filoso-
fia del diritto e bioetica. Sabato 7
maggio nella mattinata sarà inau-
gurata al Museo del Paesaggio la
mostra di disegni e bozzetti ri-
guardante la lunetta della "Predi-
cazione del Battista" e la tela di
San Vittore a Cavallo: "Daniele
Ranzoni e la Predica del Battista
in San Vittore a Intra". Nella sera-
ta in basilica si terrà un concerto
del Coro Polifonico San Vittore
con musiche di Vivaldi e Mozart.

Cristiana Bonfanti
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