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Tragedia L’incidente è avvenuto a Ceredo. Vani i tentativi di soccorso

Addio, giovane giaguaro

Schianto in auto, muore 22enne verbanese
Ha perso il controllo dell’auto ed
è finito contro un’auto posteggiata e poi si è ribaltato con la Peugeot 207. Per lui i soccorsi sono stati
vani. Ha perso la vita così Michael Brasola, 22 anni, di Verbania.
Lo schianto mortale è avvenuto
nel tardo pomeriggio di venerdì 9
novembre nella frazione Ceredo di
Ghiffa. Il giovane, chiamato dagli
amici Maicol, e soprannominato il
“giaguaro”, viveva a Sant’Anna ed
era conosciuto nel mondo giovanile anche per aver fatto il barnam in
alcuni locali della movida intrese.
Ad accorrere sul posto l’ambulanza del 118, che ha caricato Brasola e l’ha trasportato al Castelli di
Verbania, dove però si è potuto solo constatarne il decesso. Lunedì
una folla commossa ha dato l’ultimo saluto alla giovane vittima delPAG. 3
la strada.
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FARMACIE IN FESTA
Apre la nuova
comunale, salva
a Cossogno PAG. 14/16

STRESA

Furto di gas
Denunciati
in quindici

Allacciamenti abusivi
Rubati 200mila euro

Truffe, state attenti
ai finti vigili del fuoco
PAG. 6

LAGO D’ORTA

LA STAFFETTA
Nuova badessa
all’isola al posto
di Canopi PAG. 36

In quindici per diversi anni
hanno sottratto migliaia di metri cubi di gas metano illegalmente, allacciandosi alla rete e
violando i sigilli. E’ successo a
Stresa e dintorni, e a essere denunciati sono cittadini italiani e stranieri che hanno in questo modo rubato energia per un
valore di circa 200mila euro. A
scoprire l’accaduto le indagini
PAG. 3
dei Carabinieri.
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IN CRONACA

Odissea continua
per i frontalieri
La riapertura della statale dopo la frana
slitta almeno tra una decina di giorni
Ci vorranno almeno dieci giorni prima che la statale 34 possa
tornare transitabile nel tratto tra
Cannero e Cannobio chiuso da
oltre una settimana per la caduta dell’ennesima frana. I lavori sono stati peraltro anche sospesi per irregolarità nella sicurezza e il disagio di pendolari e
PAG. 2
frontalieri aumenta.

Il “furbo” delle bollette

Fior di bollette per servizi Sky e Fastweb in un’abitazione a Milano, peccato che lui risiedesse da anni a Omegna. Così è partita la
denuncia e le indagini del commissariato del capoluogo cusiano
hanno portato a individuare in un 38enne residente nel Milanese
il ladro d’identità che era riuscito a impossessarsi dei dati del cuPAG. 2
siano per non pagare tv, internet e telefono.
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ACETATI AMARCORD
Viaggio tra i capannoni che
si vogliono trasformare in
parco commerciale
PAG. 8

LEGA, SÌ AD ALBERTELLA
Via libera del Carroccio
ma il candidato in pectore
non scioglie la riserva PAG. 9

VALLINO

ROMBI DI MOTORI
Fine settimana di
rally tra Stresa e
il Vergante PAG. 48

Promozione Libri in omaggio e cene e ingressi omaggio agli eventi prenatalizi

Il gelo nell’urna E’ ora di abbonarsi a Eco

Finita la pioggia arriverò il gelo. E anche se sulle
rive dei laghi non si dovrebbe scendere sotto zero, massime e minime nel fine settimana si abbasseranno sensibilmente. Il barometro del direttore
guarda invece al gelo nelle urne. Dopo che solo un
terzo si era recato a votare al referendum il 21 ottobre nel Vco, ecco che domenica scorsa, da Gattico-Veruno sino a Roma, le consultazioni popolari
hanno visto un flop di partecipazione. Una palese
sconfessione di chi chiede più occasioni di scelta
diretta da parte dei cittadini. Ma i 40mila in piazza a Torino non indicano invece una voglia di es-

serci, di incidere nelle scelte politiche? Ebbene, la
fotografia della società italiana (e locale) sembra
essere dunque questa: da una parte una minoranza di “attivisti” l’un contro l’altro armati, che si
confrontano a colpi di manifestazioni, post e tweet.
Dall’altra parte una consistente fetta di elettorato passivo in tutti i sensi, come se volesse rispondere con la propria assenza a quella che giudica
l’assenza delle istituzioni nei problemi che deve
affrontare quotidianamente. Peccato, che in politica gli spazi vuoti non esistano, e se non decidiamo noi, deciderà qualcun altro (anche per noi).

Dalla prossima settimana nei nostri uffici di Intra, Fondotoce e Domodossola la possibilità di
rinnovare l’abbonamento ricevendo due esclusivi libri in omaggio. L’offerta è valida sino a fine
anno, poi per i rinnovi nel 2019 il libro omaggio
sarà uno a scelta. Si tratta di un libro di cucina
con le ricette della foodblogger nostrana Mara
Toscani e del quarto volume che raccoglie le gite
sui monti locali a cura di Gianpaolo Fabbri. Per
i nuovi abbonati vi sarà un libro in più a scelta.
Inoltre nelle prime tre settimane si potrà partecipare all’assegnazione di premi come cene e ingressi agli eventi prenatalizi di Ornavasso e MaPAG. 41 E 43
cugnaga.

