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Il caso Sconvolgente episodio denunciato da un esercente ossolano

Barista preso a morsi

Una cliente gli addenta il naso: 14 punti
Una scena degna di un film horror di serie B è quella raccontata a
Eco Risveglio da Mario Ielpo, titolare del locale Pacha Mama di
Vogogna. L’episodio risale a circa
un mese fa e il barista ora vuole
raccontare la sua versione dei fatti. Lo sfregio che
porta in volto afferma che non lo
fa più sentire la
stessa persona.
Secondo quanto denunciato, è
stato assalito da
un gruppo di avventori. Uno di loro, dopo che è
finito a terra, l’ha riempito di pugni mentre una giovane donna si
è avventata a morsi sul suo naso
provocandogli una lesione da 14
punti di sutura. Sulla vicenda inPAG. 3
daga l’Arma.
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OSSOLA

SUINI SOSPETTI
Trovati allevamenti
di cinghiali
“irregolari” PAG. 3

DOMODOSSOLA

Pro loco, ora
il Comune
s’è stancato

Mercatini autarchici
e verso stop a convenzione

Scuole, studenti controllati
con i cani antidroga
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BOGNANCO

PERSONAGGIO
L’ex fabbro
che vince premi
letterari
PAG. 19

Montecrestese

Dimissioni ritirate
La sindaca ci ripensa
dopo il sostegno dei suoi

La sindaca di Montecrestese ha deciso di ritirare
le sue dimissioni. La scelta è stata comunicata lunedì 8 dopo che giovedì scorso i membri della sua maggioranza, all’unanimità,
con un documento, le hanno manifestato solidarietà chiedendole di rimanere.
La sindaca ha comunicato e spiegato la sua decisione con una lunga lettera. Il caso era nato per alcune
PAG.22
tensioni con le associazioni locali.

FENSTER Q WINDOWS Q FINESTRE Q FENÊTRES

Sempre più verso la rottura i
rapporti tra Pro loco e Comune
di Domodossola. L’amministrazione Pizzi ha annunciato che i
mercatini di Natale si faranno
ugualmente nonostante la Pro
loco non abbia firmato la convenzione per realizzarli. L’associazione peraltro ha il presidente dimissionario e lunedì l’assemblea dovrà riunirsi per dePAG. 10
cidere cosa fare.
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Il Rosa piange
storica guida

A Macugnaga lutto per Costantino Pala
Calasca ha dato l’addio a ex partigiano
Il mondo alpinistico di Macugnaga è in lutto per la
scomparsa di Costantino Pala, 89 anni, decano delle guide del Monte Rosa. A Calasca invece si piange la scomparsa a 93 anni di Ugo Lometti, milito nelle fila della
Resistenza nella Divisione
PAG. 7 E 31
Valtoce.

L’ultimo saluto a Mella

RICONOSCIMENTO

CHIUSA LA LANTERNA BLU
I gestori lasciano, il locale
della fu movida vigezzina
finì nei libri di Mazzi
PAG. 26

VERSO IL VOTO

POLLICE VERDE
Premiati i balconi fioriti
più belli della valle
Formazza

Guardarsi le spalle

Previsto un fine settimana con temperature ancora miti e cieli soleggiati sulle valli ossolane. Il
barometro del direttore registra un barista azzannato da una cliente, un autostoppista mariuolo
di portafogli altrui, vandali, come sempre ignoti, che non risparmiano nemmeno sentieri e palestre di roccia. La cronaca della settimana in Ossola conferma che vivere in un’oasi di tranquillità, rispetto a un mondo dove la violenza è ancora
una delle regole della vita quotidiana, non esclude che l’idiozia o lo spirito animale emergano.
Perché in fondo la notizia non è che talvolta le

Lutto a Bognanco per la scomparsa di Dante Dario Mella. Aveva ottantasei anni, tutti spesi nel lavoro e nella famiglia a Bognanco Fonti, ed era un
volto noto non solo in paese ma anche tra turisti
e villeggianti poiché per molti anni aveva gestito
PAG. 20
l’alimentari del paese.

persone scatenino i propri istinti per inseguire
l’appagamento di un loro desiderio, ma che ogni
giorno il patto civile, nella stragrande maggioranza dei casi, resista, senza bisogno di repressioni o “grandi fratelli”. E tiene perché abbiamo fiducia in chi incontriamo, fiducia “nel male
non fare, male non temere”. Perciò chi usa violenza contro le persone o le cose senza un apparente motivo, è da condannare non solo per
il dolore che provoca, ma perché incrina la nostra fede nella possibilità di vivere senza doversi
guardare le spalle.
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REFERENDUM
Le opinioni degli
ex sindaci domesi
e di Pizzi
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Cultura

Grande musica
in collegiata a Domo
con Grigorj Sokolov

La grande musica torna a
Domodossola. Sabato 13
ottobre alle 21 in Collegiata a Domodossola avrà
luogo il tanto atteso concerto del pianista russo
Grigorj Sokolov. L’evento, organizzato dalla fondazione Ruminelli, è l’ultimo di una serie di appuntamenti che dal 2016 hanno portato nel borgo della
cultura artisti e opere di fama mondiale. Sokolov è
considerato tra i migliori pianisti viventi. PAG. 37

