
 
Verbale Assemblea  

25 Maggio 2021 — ore 16-00 
 

presso Hotel L' Approdo 
 

 Pettenasco 
 

Presenti : 
Presidente 

 

Oreste Primatesta 
 

Fabio Sangalli Vice Presidente 
 

Ezìo Primatesta Consigliere 
 

Angelo Vallama Consigliere 
 

Maura Limanni Consigliere 
 

Giuditta Manzettì Consigliere 
 

Gianmario Corradino Consigliere 
 

Ada Vasini Seyetaria 
 

Invitati:  
 

Francesco Gaiardelli Presidente Umone Turistica 
 

Rino Porini Vice presidente VCO 
 

Ivan de Grandis Assessosre al Turismo No 
 

Franco Sartirani Sindaco di Pettenasco 
 

Carla Biscuola Collaboratrice Unione Turistica Lago d'Orta 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

COMUNICAZIONE E SALUTI DEL  PRESIDENTE 
Nell'aprire l'assemblea, il presidente Oreste Primatesta dà il benvenuto a tutti i soci 
e non presenti all'Assemblea e in modo particolare all'assessore al turismo di 
Novara Ivan de Grandis, al vice presidente del Vco Rino Porini, al presidente  
del Distretto dei laghi Francesco Gaiardelli e al Sindaco di Pettenasco Franco 
Sartirani. L'assessore Vittoria Poggio per motivi di salute non ha potuto 
partecipare alla riunione.  
In onore delle vittime di domenica al Mottarone si rispetta un minuto di 
silenzio. Primatesta apre l'assemblea evidenziando l'importanza che in questo 
periodo così difficile ci impone. Per il secondo anno dobbiamo far fronte ad 
una situazione che ricalca in parte l'anno 2020, anche se uno spiraglio con la 
campagna vaccinale ci fa vedere la luce in fondo al tunnel, anche se le varianti 
del virus così sconosciute avranno ripercussione sul turismo globale.  
Il 2020 è stato un anno particolare e difficile ma anche di importanti novità come 
il rinnovo del consiglio del Distretto dei laghi , con il nuovo presidente 
Francesco Gaiardelli e nel quale, come vice presidente è stato voluto ed eletto 
Oreste Primatesta , storico imprenditore turistico del lago d'Orta e promotore 
per il turismo del lago e non solo. Ciò rappresenta un'importante occasione di 



 
visibilità e di peso specifico per il territorio cusiano nelle politiche di 
sviluppo turistico di quadrante.  
Si è poi tracciato l'excursus di crescita della nostra realtà associativa. L'Unione 
turistica nasce nel 2015 dall'impegno di alcuni operatori del carnpo ricettivo e 
della ristorazione e in questi anni si è distinta per diverse iniziative importanti e 
concrete, quale il tema della comunicazione turistica della promozione del 
territorio, attraverso un 'intensa attività di ufficio stampa e con la progettazione 
e realizzazione delle cartine e degli opuscoli già più volte ristarnpate e in 
distribuzione presso gli uffci turistici delle 2 province oltrechè sul portale web. 
In particolare, la cartina del territorio, l'opuscolo dedicato ai ristoranti, la guida 
al lago d'Orta e come ultimo nato gli itinerari in mountain 

bike. 
L'Unione si è fatta portavoce  di territori e persone e  

non ultima quelle in  
merito ad una viabilità da riqualificare e, da mesi , si sta battendo per la riapertura 
della galleria di Omegna, per la manutenzionedella Provinciale 229  
che quest'anno è passata in gestione all'Anas anche grazie all'azione 
dell 'Unione Turistica.  
Primatesta conclude ringraziando tutti i collaboratori in primis il consiglio  
direttivo, il responsabile della comunicazione

 , la segretaria, 
la proloco e il grafico/ webmaster. 

 
APPROVAZIONE DEL  BILANCIO 

Il presidente legge il bilancio (in allegato copia) con un utile pari ad euro 4.304,59 
che viene approvato all'unanimità.Nella realtà sarebbero 864,10 in quanto per un 
disguido della Italgrafica, la fattura di euro 3440,40 per la stampa del libretto " 
Itinerari in Mountain Bike" è stata emessa a gennaio 2021 !! 

 
PRESENTAZIONE BOZZA LIBRETTO RISTORANTI  

Primatesta presenta la bozza per la ristampa del catalogo ristoranti con un totale 
di 56 soci di cui 41 solo ristoranti e 15 ristoranti d'hotel.Due Ristoranti soci La 
Cucina della Darbia, e Salera 16 sono in stand by, in attesa di risposte.  
Tiene a precisare che i soci attualmente iscritti sono 75 di cui 5 nuove entrate 
nel 2021: B&B Madonna dell'Uva a Borgomanero, Resort Laqua by the Lake 
con ristorante a Pettenasco, Pub con ristorante Crossroads ad Orta San 
Giulio, ristorante Vecchio Circolo a Lortallo di Ameno e la Tenuta Montezeglio 
con ristorante ad Invorio. 

 
 

INTERVENTO DEI  SOCI E AUTORITA' PRESENTI 
La parola passa al Sindaco di Pettenasco che ringrazia e ricorda come ormai 
Pettenasco deve crescere turisticamente. Un tempo era patria della tornitura e 
dei macinini ma visto a locazione le fabbriche poco per volta hanno lasciato il 
posto al turismo ed è con questa ottica che dobbiamo vedere il futuro. 
Impegnarci a realizzare e rendere il paese una meta turistica e dando la 
possibilità di sfruttare al meglio il territorio. 
A seguire la parola passa ad Ivan De Grandis e ringruiando tutti per l'ospitalità 
ribadisce il concetto di come il turismo sia fondamentale per il Cusio e per la 
provincia di Novara e che con i mezzi a disposizione fatto tutto il possibile per 
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rendere più efficace i servizi.  
Poi l'intervento di Rino Porini che ringrazia Primatesta e tutta la comunità per 
l'impegno dimostrato nello svolgere queste mansioni non facili ma fatte con 
passione e professionalità. 
L'intervento di Francesco Gaiardelli per ringaziare la volontà di chi arna 
questo territorio che lo vuole cambiare in meglio e che ad oggi si è ricreato 
con  
la provincia una sinergia fortissima che non c'era negli ami passati e ringrazia il 

Arturo Lincio e il vice presidente Rino Porini per la provincia del 
Vco  e Ivan de Grandis per la provincia di Novara  
Ringrazia l'Unione turistica per l'impegno e la volontà di migliorare e di far 
crescere il turismo. 

 
La riunione termina alle ore 17.15 con un coffee break e con la degustazione 
del panettone estivo ' 'Vauvio" di Antonino Cannavacciuolo 

 
Si ringrazia l'Hotel L' Approdo per l'ospitalità 

 
la Segetaria  
Ada Vasini 


