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NON SOLO FUOCHI

VERSO IL VOTO
Fdi per Albertella
La Lega: non c’è
solo lui
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IL CASO

FERRAGOSTO SUI LAGHI
Da Pallanza a Omegna
ricco carnet di eventi e
doppio palio remiero ALL’INTERNO

Se il nemico è in casa

www.ecorisveglio.it ogni giorno le news del territorio

Abusi e violenza: allontanato il convivente
IN CRONACA

Truffe online
Molti i raggirati
nel Verbano
Le forze dell’ordine
identificano i colpevoli

Ubriaco sul Suv tenta
la fuga dalla polizia

Pausa estiva

Ci rivediamo in edicola
mercoledì 29 agosto
Buone vacanze

Da domani e sino al 23 agosto la redazione di Eco Risveglio resterà chiusa per la
pausa agostana. Torneremo
in edicola con l’edizione di
mercoledì 29 agosto. Per restare aggiornati potrete consultare ecorisveglio.it. E sino al 6 settembre avrete la
possibilità di acquistare a 5
euro Eco Risveglio e il libro
“Piazza di provincia”.
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Un’altra serie di truffe online
con vittime residenti nel Verbano. Si va da vari telefoni cellulari ad una piscina, passando per
un navigatore satellitare: tutti
beni proposti su siti di annunci a
prezzi molto convenienti, in alcuni casi addirittura decisamente
fuori mercato, il che avrebbe dovuto indurre gli acquirenti a diffidarne. Ben 8 le persone denunPAG. 2
ciate.

INCUBO MAGGIA
Rischia di saltare
la realizzazione
della sede PAG. 15

ALL’INTERNO

Addio al sorriso
di Cinzia Tagini
Folla commossa per la scomparsa
a 53 anni dell’ex barista di Suna
Verbania ha dato l’ultimo saluto a Cinzia Tagini, 53 anni. Un
volto noto in città e non solo per
una ventina d’anni aveva gestito
il bar che si trovava accanto alle
Poste di Suna. Poi era stata alla
gestione del circolo di Anzola. Il
marito la ricorda evidenziando
la forza d’animo che ha avuto
nell’affrontare il male. PAG. 3

Omegna, sogno ciclabile
Il sogno di unire Borca a Crabbia e Omegna a Pettenasco con una
pista ciclabile si può realizzare. Così nei giorni scorsi hanno iniziato a discuterne le amministrazioni comunali coinvolte. Il lavoro non
sarà assolutamente agevole. Il percorso esiste già ma al momento
non è percorribile, soprattutto in bicicletta, perché circondato da
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sterpaglie e attraversato da tre rii sprovvisti di ponti.

La corsa del pendolo

La settimana di Ferragosto dovrebbe vedere cedere l’anticiclone nordafricano sul Nord Italia e
quindi dovrebbe prevalere l’instabilità meteo anche sui laghi. Nel frattempo non dovrebbe mancare qualche temporale prevalentemente serale.
Il barometro del direttore osserva invece il pendolo della Storia. Nei prossimi giorni ricorre il
170esimo anniversario del tentativo di guerra
lampo di Garibaldi, partendo da Arona (articolo a pagina 18) sbarcò in Lombardia per continuare invano la guerra che il re piemontese aveva perso (la vincerà il figlio 11 anni dopo). L’epi-
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PASTICCIACCIO A CARCIANO
Dopo lo sfratto, parlano
i gestori delle piscine
del lido stresiano
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Omegna Intervento di polizia e servizi sociali: mesi di maltrattamenti

Una 56enne omegnese nei giorni
scorsi si è presentata in commissariato. Era agitata e bisognosa di
aiuto. Gli agenti da lì a poco hanno scoperto che è stata oggetto di
vessazioni, maltrattamenti e addirittura violenza sessuale. Ad accanirsi su di lei è stato il convivente, classe 1974. Ulteriori verifiche
hanno portato ad appurare che la
donna, dopo la violenza sessuale,
si era dovuta rivolgere ai sanitari
di un ospedale della zona, per via
delle lesioni e delle ecchimosi subite. La 56enne aveva anche raccontato che da quando a gennaio aveva ospitato l’uomo, rimasto
senza casa, era successo di tutto.
Così all’uomo è stato notificato il
provvedimento emesso dal gip di
divieto di avvicinamento a meno
di 15 metri dai luoghi frequentati
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dalla donna.
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sodio ricorda che ci fu un tempo in cui il Piemonte esercitava potere d’attrazione e aveva mire
espansionistiche (nacque così il regno d’Italia).
Oggi senza i Savoia al potere e con la Fiat volata oltreoceano appare sempre più come la sorella minore delle regioni del Nord e il potere d’attrazione ce l’ha la “bavarese” Lombardia e la
cosmopolita Milano. Da qui le spinte secessioniste nel Vco. Chissà, il pendolo tornerà indietro o
continuerà a salire?
P.s. Il barometro del direttore tornerà con Eco
Risveglio in edicola il 29 agosto. Buone vacanze.

Concorso

Fabrizio del Verbano
vince la sfida di Eco
dietro al bancone

Con un colpo di teatro,
la consegna di una busta
all’ultimo giorno con quasi 2mila tagliandi, Fabrizio
Dal Fratello del caffè Verbano di piazza Don Minzoni a Intra ha conquistato il titolo di barista preferito dai lettori di Eco Risveglio del Verbano Cusio
e Novarese. Al secondo posto Valentina Giantomaso del bar dell’ospedale di Pallanza e terzo Alessio
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Oglina dell’Atlantic dell’Esselunga.

