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Avviso ai lettori
La redazione si
concederà qualche
giorno di riposo, mentre
gli uffici di piazza Rosselli
8/9 a Domodossola
rimarranno aperti. Il 29,
30 e 31 dicembre dalle
9 alle 12. Dal 2 al 5
gennaio dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 18.

ALL’INTERNO

Domodossola,
si privatizza
il cimitero

Concessione di 25 anni
e lavori per 3 milioni
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Commozione. In tanti al funerale celebrato martedì a Mergozzo, suo paese d’origine

Sconfitto dal male a 40 anni
Lacrime per Lorenzo Minoletti, morto il giorno di Natale
prima di avere maturato una
lunga esperienza nel settore. Originario di Mergozzo,
si era trasferito a Verbania
dove viveva con la famiglia.
Aveva tante passioni, tra cui
il calcio, che aveva praticato
nel Gruppo sportivo Fondotoce nel ruolo di punta, e fino a quando la malattia glielo aveva permesso aveva fatto l’allenatore della squadra
del calcio a 7 del Csi. Era un
grande tifoso della Juventus
ed amava anche i videogiochi. Martedì in molti si sono
stretti attorno al dolore della famiglia durante il funerale celebrato nella chiesa di
Santa Maria Assunta a MerPAG. 3
gozzo.

Alla fine si è dovuto arrendere alla malattia che lo aveva colpito circa un anno fa.
Nonostante la forza e il grande coraggio dimostrati, Lorenzo Minoletti, conosciuto
anche come “Mino”, 40 anni, se n’è andato il giorno di
Natale nella sua casa di via
dei Pioppi a Verbania. L’uomo ha lasciato nel dolore la
moglie Francesca, l’amatissimo figlio Alessandro, la
mamma Fulvia, il papà Mario, i suoceri Maria Giulia e
Tiziano, il cognato Andrea
con Chiara e le nipoti Emma
e Silvia. Di professione elettricista, aveva fondato con
i soci Flavio e Luca la ditta
Cmc Impianti elettrici, non

Cordoglio. Aveva 80 anni ed era stato a lungo il direttore del Centro studi di Stresa

FURTI

Una serie
di incursioni
in bassa Ossola
Di nuovo prese
di mira farmacie
e tabaccherie

Nella notte di lunedì su martedì le zone prese di mira dai
ladri, come successo qualche
settimana fa, sono state Ornavasso e Gravellona Toce.
Due i colpi che hanno fruttato di più. I ladri sarebbero entrati grazie a “mezzi di fortuna” come delle pietre con cui
avrebbero infranto le vetrate
dell’ingresso. Farmaci e fonPAG. 2
do cassa, il bottino.

Rosminiani senza don Umberto «Saremo ancora

www.ecorisveglio.it ogni giorno le news del territorio

La scomparsa di padre Muratore ha toccato molte persone

«Due ospedali?
Scelta folle
e costosissima»
Lo dice Massimo Polli,
medico in pensione
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Alpini di Domo
premiati
dalla Regione
Il riconoscimento
per il loro impegno
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Ieri, mercoledì, all’ospedale
Castelli di Verbania, dov’era
stato ricoverato per problemi
respiratori, è morto padre don
Umberto Muratore, 80 anni,
rosminiano, già direttore del
Centro studi di Stresa, del
quale aveva da poco passato il testimone al confratello
don Eduino Menestrina. Tanto minuto ed esile nel corpo
quanto acuto e profondo nella mente, don Umberto è noto anche per aver promosso a
Stresa i Simposi Rosminiani,
che hanno attirato studiosi e
amici del filosofo e pensatore di Rovereto, Antonio Rosmini, da tutto il mondo. Don
Muratore è stato inoltre direttore delle edizioni rosminiane e ha coordinato l’edizione nazionale e critica delle
opere di Rosmini, affiancando anche la direzione dello

L’EDITORIALE

la vostra voce»

Per il 2023 l’impegno è a rimanervi accanto

storico mensile di spiritualità rosminiana Charitas. Laureatosi in Filosofia, era diventato dapprima insegnante
al collegio Mellerio Rosmini

di Domodossola, poi all’istituto Rosmini di Torino. Il funerale verrà celebrato venerdì alle 15.30 nella parrocchia
PAG. 6
di Stresa

La redazione, in attesa del
l’arrivo del 2023, si concederà qualche giorno di riposo per tornare in edicola giovedì 12 gennaio. Non
prima, però, di avervi detto grazie per esserci rimasti
accanto durante tutto questo anno. Lo avete fatto in
un momento senza dubbio
difficile. Covid, guerra, caro bollette e i conti che non
tornano per molte famiglie.
Noi di Eco Risveglio abbiamo cercato di dar voce alle
vostre istanze, ai vostri problemi, di mettere in evidenza le vostre segnalazioni. Lo
abbiamo fatto alcune volte
meglio di altre, ma sempre
mettendoci il massimo impegno perché il giornale è il
vostro, noi siamo “solo” il
tramite per rendere pubbli-

ca la vostra voce affinché gli
enti e le istituzioni la possano sentire. Il nostro proposito
per il 2023 è di prenderci cura
di voi sempre meglio, ma non
possiamo farlo se non ci darete il vostro sostegno, se non
ci starete accanto passo dopo
passo. Già, perché il nostro
lavoro non potrebbe esistere
se non ci foste voi ad aiutarci e a farci entrare nel tessuto che vivete e nelle vostre comunità. Solo così potremo migliorare la nostra informazione e fare in modo che correttezza e rispetto per il prossimo
continuino ad essere le parole
chiave del giornale che vi offriamo. Nel frattempo, l’augurio è che il 2023 possa portare serenità e salute a voi e alle vostre famiglie.
Tiziana Amodei

