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VALLE VIGEZZO

BUONE NOTIZIE

INCHIESTA

I LUTTI

DOMODOSSOLA

GRAVE INCIDENTE A DRUOGNO
Finisce contro il guard rail
prognosi riservata per
un 48enne
PAG. 2

IL SORRISO
Così Matteo
ha realizzato
un sogno

A PIEDI IN CITTÀ
Marciapiedi, pali,
buche: abbiamo
verificato
PAG. 10

ADDIO A VOLTI NOTI
Calice, ultimo saluto a Nita
Baceno piange il Berna
Gravellona senza Ivan P. 12, 24, 30

W IL CLASSICO
Successo per
la notte dedicata
al liceo
PAG. 14
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Sentenza Il 28enne ossolano travolse un’auto alla Cappuccina

«Fu omicidio stradale»

Ubriaco alla guida, condannato a oltre 5 anni

www.ecorisveglio.it ogni giorno le news del territorio

9 770000 000003

Per il Gup verbanese fu responsabile dell’incidente mortale costato la vita a Gianmichele Margaroli; è perciò stato condannato
a 5 anni e 4 mesi di carcere per
omicidio stradale. Antoine Rodà,
ventottenne di Crevoladossola, la
sera del 20 aprile del 2018, intorno alle 21,30, a Domodossola, in
zona Cappuccina, alla guida della sua Audi finì contro la Suzuki
Vitara condotta da Margaroli, 74
anni. Il pensionato era deceduto poche ore dopo il ricovero al
Dea del San Biagio, nonostante
i disperati tentativi dei sanitari
di salvargli la vita. La sentenza
è stata letta stamani in Tribunale
a Verbania dal Gup Elena Ceriotti al termine del processo con rito abbreviato. La condanna è stata più lieve rispetto alla richiesta
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del pm, 8 anni.

POLITICA

Provincia Vco
una boccata
d’ossigeno

Sostegno regionale
in attesa delle verifiche

«Spacciavo per pagare
il debito con il pusher»

Sport

Juventus Domo,
interrotto il digiuno
durato tre mesi

La Juventus Domo è tornata finalmente a sorridere, a distanza di quasi tre
mesi dall’ultima volta e
con un avvio di girone di
ritorno incoraggiante. Al
nono tentativo i granata
sono riusciti ad interrompere il pesante digiuno, che perdurava dal 21 ottobre scorso (successo a Biella col Ceversama), vincendo 2-0 contro il Valduggia domenica scorsa nel
PAG. 40
primo turno del girone di ritorno.
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Una soluzione tampone per evitare la dichiarazione di dissesto,
dietro l’impegno di una verifica
reale dei debiti dell’Ente. Per il
momento la Provincia del Verbano Cusio Ossola tira una boccata d’ossigeno finanziario grazie a uno stanziamento di 2,4
milioni di euro da parte della
Regione, ma per il futuro i problemi non sono ancora risolti e
la polemica continua. PAG. 8

‘ndrangheta
Due fermati
IN CRONACA

Accusati moglie e nipote del presunto boss
«In Ossola per sfuggire a faida in Calabria»
Aveva trovato casa alla zia che
si era trasferita a Domodossola
per sfuggire a una faida in Calabria, che aveva visto spargere
molto sangue e finire in prigione il di lei marito. Ma per l’Antimafia non erano solo parenti
ma persone con ruoli all’interno
di un’organizzazione di stampo
mafioso. Perciò con altre 10 persone sono stati fermati. PAG. 3

La guerra delle firme

Mentre il Comitato tutela alpe Devero ha consegnato giovedì scorso 75mila firme raccolte online contro il progetto “Avvicinare le
montagne” di collegamento via fune tra Antigorio e Divedro, sempre sulla rete è partita una contropetizione a sostegno del progetto
che in pochi giorni ha raccolto 7.500 sostenitori. La sfida tra pro
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e contro continua dunque in rete.

Il tamburo del giornalista

Sabato cieli coperti sui cieli ossolani ma senza
precipitazioni di rilievo, per domenica invece previsioni di tempo soleggiato. Il barometro del direttore questa settimana non indica gli argomenti della cronaca ma è incuriosito da un’intervista
(pagina 15) a un’ossolana che costruisce tamburi sciamanici. Ora, non solo credo di non aver
mai visto un simile strumento musicale, ma non
sapevo nemmeno della sua esistenza. Ammettendo la mia ignoranza in materia, a stupirmi è che
sia un’abitante ai piedi delle Lepontine ad aver
sviluppato questa passione e quest’arte che per-

dura nell’epoca del villaggio globale ormai solo
in pochi gruppi etnici sparsi nel mondo. In queste righe non si vuole entrare nel merito di questa
tradizione, il barometro prende la notizia a esempio di un mondo sommerso di persone dagli hobby più variegati che ogni settimana raccontiamo
vivere alla porta accanto: intagliatori, costruttori di presepi e di Ferrari in sasso, tessitori tradizionali e collezionisti vari, ecc. Il giornalismo locale ha anche questa missione, non raccontare lo
stereotipo della provincia ma interpretarne tutte
le sue sfumature e i suoi contrasti.

Il 2019 con noi

C’è ancora tempo
per rinnovare
l’abbonamento
Gli abbonati ritardatari che non hanno ancora
rinnovato l’appuntamento
con Eco Risveglio hanno
ancora tempo, ma è meglio affrettarsi per non rischiare di perdere qualche
numero e soprattutto per
avere in omaggio un libro
a scelta tra “Come si cucinano” e “43 gite tra laPAG. 48
ghi e valli”.

