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Domodossola, 12 agosto 2021 

Spett.le Presidente CRI Comitato 

di Domodossola 

 
 

Oggetto: evento Lusenstock 2021 – ingresso omaggio per i Volontari  
 

Gent.ma Presidente 
 

la scrivente società, gestrice del comprensorio Domobianca all’Alpe Lusentino di Domodossola, ha 
organizzato per il 21 agosto uno show-concerto denominato “Lusenstock” con la direzione artistica del noto 
cantautore (domese di nascita) Alberto Fortis. 

 

Lo spettacolo che inizierà alle ore 20:30, vedrà impegnato sul palco lo stesso Alberto Fortis con una serie 
di ospiti musicali e non di livello nazionale, fra i quali: Francesco Baccini, Rossana Casale, Enzo Iacchetti e Omar Pedrini 
per la musica, Marcapiano, Pino Ceriotti, Vincenzo Lo Sasso per le arti figurative e Marco Nereo Rotelli (noto 
professionista di light show) ad illuminare la montagna durante l’evento. 

 

Dalle ore 16:00 si esibiranno inoltre con i loro inediti i giovani musicisti vincitori di un contest in corso e 
nella serata, ad accompagnare alcuni pezzi di Fortis troveranno spazio anche realtà locali come il Coro degli Alpini e la 
sezione ottoni della GMO (Giovani Musicisti Ossolani). 

 

Si tratta di un evento importante (la cui prevendita è già partita con i biglietti a 25 euro) che abbiamo 
deciso di regalare ai Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola: un segno, seppur piccolo, di 
riconoscenza e vicinanza nei confronti di coloro che hanno vissuto e vivono  in prima linea la pandemia in corso. 

 

Ovviamente dobbiamo chiedere il rispetto di alcune “regole di ingaggio” per consentire di gestire al 
meglio l’afflusso di coloro che vorranno accettare questo dono: 

 

- L’accesso gratuito all’area dello spettacolo sarà possibile esibendo il tesserino di riconoscimento 
direttamente all’Alpe Lusentino nella giornata del 21/08 (dalle ore 15:30 in poi e fino alle ore 20:30): 
così facendo verrà consegnato il biglietto omaggio 

- Il dono è destinato ai volontari della CRI Comitato di Domodossola 
- Coloro che vorranno partecipare dovranno inviare una mail di conferma della loro presenza 

all’indirizzo info@domobianca.it semplicemente indicando Nome, Cognome e qualifica 
- L’omaggio, per ragioni meramente organizzative e per poter rispettare le prescrizioni inerenti le 

misure di contenimento della pandemia, è destinato ai primi 100 che si prenoteranno alla mail di 
cui sopra 
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- È necessario il green pass come da disposizioni nazionali 
 

Le chiediamo la cortesia di voler veicolare la presente iniziativa nella speranza sia gradita: ci rendiamo 
benissimo conto del fatto che non sia nulla di straordinario, ma riteniamo che anche i piccoli segnali possano servire a 
dire “grazie” a chi, quotidianamente, si è speso nella gestione di una situazione difficile che ha condizionato e sta 
condizionando il Mondo intero. 

 

RingraziandoLa per la collaborazione e per l’attenzione riservataci cogliamo l’occasione per porgere 
distinti saluti ed un sincero augurio di buon lavoro. 

 
 

Domobianca srl 
 
 
 


