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Il caso Gli agenti della provinciale senza gli automezzi necessari

Poliziotti appiedati

Mobilitazione online per i guardiacaccia
Quattromila firme in poco più di
24 ore. La petizione che chiede di
implementare il parco mezzi della
polizia provinciale del Vco è partita a spron battuto.
L’iniziativa nasce per merito del
medico veterinario del Verbano
Uberto Calligarich, ed è diretta al
presidente della Regione Piemonte. «Ad oggi abbiamo un veicolo
per il trasporto degli animali selvatici con 306mila chilometri e
disponiamo di una vettura civile
con 350mila chilometri recuperata tra le auto confiscate dallo Stato» spiega Riccardo Maccagno,
comandante della polizia provinciale del Vco e che racconta come sia stato necessario sospendere
la reperibilità di 24 ore «non perché siamo dei lazzaroni, ma perché non riusciamo fisicamente a
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recarci sul posto».
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INIZIATIVA

ORTO CIVICO
Sarà a Renco
e aperto anche
ai disabili PAG. 12

GIUDIZIARIA

Tentò rapina
ad anziana:
4 anni di pena
Cercò di strapparle
collana a Pallanza

Donna respinta al confine
rischia parto a Stresa
PAG. 2

VERBANIA

VERBANIA- COSSOGNO

SCONTO RIFIUTI
Raccolta virtuosa
meno 2 per cento
in bolletta
PAG. 9

In maschera

Con l’Ambrosiano
di Cannobio è sempre
un supercarnevale

Ancora una volta il Sabato grasso del carnevale ambrosiano ha visto Cannobio colorarsi con i carri allegorici, i gruppi mascherati e le divertenti bande
d’Oltralpe. In migliaia sono accorsi per riempire le
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vie tra maschere e coriandoli.

Juri Comba, 37enne verbanese, è
stato riconosciuto colpevole dal
tribunale di tentata rapina aggravata e condannato a 48 mesi di
reclusione. Il fatto risale all’11
aprile 2017 nei pressi del supermercato Esselunga. Una 79enne
che si era seduta su di un muretto per riposarsi ed era stata avvicinata da due uomini che avevano cercato di strapparle dal collo
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la catenina d’oro.

FUSIONE, VOTO IL 13 MAGGIO?
E in vista del referendum
questa settimana parla
il fronte del No
PAG. 16 E 18
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ALL’INTERNO

Lacrime sul lago
Addio a volti noti

Scomparsi ﬁnanziere, ex imprenditore
e cameriere. Villeggiante muore in baita
Lutto a Verbania per la morte
di Calogero Drago a lungo in
servizio nella Guardia di Finanza. Lacrime anche per
Massimiliano De Marchi, cameriere nei grand hotel della
zona, e per l’ex imprenditore
Ezio Gié. A Falmenta invece
trovato morto villeggiante tePAG. 3 E 5
desco.

Furbetto smascherato

Aveva denunciato il furto di un’auto, ma era tutto falso e il protagonista del fatto si è ritrovato ad avere una denuncia a suo carico.
Si tratta di un 54enne omegnese che in località Sasso Gambello
aveva danneggiando gravemente la macchina, un’Audi A4. Autovettura che però non era sua, ma auto di cortesia avuta da un’offiPAG. 5
cina di Casale Corte Cerro.

OMEGNA

EX ALLIEVI PER IL GOBETTI
Donate attrezzature
di laboratorio in memoria
di Martinetti
PAG. 28

Lasciare l’impronta

Fine settimana all’insegna di un meteo previsto variabile, con possibilità anche di qualche pioggia. Il
barometro del direttore mira invece le oltre 4mila
firme in un giorno per chiedere che la polizia provinciale del Vco sia dotata di adeguate risorse - è
rimasta appiedata - per non abbandonare la tutela del territorio e della fauna selvatica. Una notizia che rimarca due tendenze. La prima: firmare
una petizione online non costa niente e ci fa sentire migliori prima di andare a dormire. Oltre a darci la speranza-illusione che la nostra opinione possa contare. Mentre prima era alimentata dal rischio

ELEZIONI

fisico e penale di scendere in piazza, oggi si pensa
che si possa ottenere lo stesso risultato con un semplice clic. La seconda tendenza è quella per la quale si è pronti a battersi più facilmente per la difesa
dei più deboli se sono a quattro zampe. Si vedono
gli animali come gli unici innocenti: poiché privi di
coscienza e morale non possono sbagliare, non possono deludere. Mentre dagli umani si ha la pretesa a
essere amati e rispettati senza se e senza ma, scordandosi millenni di lotte contro la natura e i propri
simili. Detto questo, è doveroso che la polizia provinciale sia messa in grado di operare.

VERSO IL VOTO
Il Vco collegio
più “rosa”
del Piemonte PAG. 14

Eccellenza

Calcio, domenica okay
Vincono Stresa,
Verbania e Baveno

Domenica positiva per le
formazioni del Golfo Borromeo impegnate nel campionato di Eccellenza. Vittoria dello Stresa nel derby del lago in casa dell’Arona, successo del Baveno
sul terreno amico e del Verbania in trasferta. E così lo Stresa è a più quattro
dalla vetta. Il Baveno resta in zona playoff e il Verbania può tornare a sperare di rilanciarsi nella metà
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alta della classifica.

