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Il caso Chiede di annullare la convenzione sul sito di Ornavasso

«Il Tar fermi l’ospedale»
La giunta di Domo ricorre alle vie legali
La giunta di Domodossola ha deliberato di incaricare un legale affinché presenti un ricorso al Tar
del Piemonte contro la convenzione sottoscritta tra Asl Vco e
Scr (la società di committenza
della Regione) per la realizzazione dell’ospedale unico a Ornavasso. Per Pizzi è la carta da
giocare per bloccare il progetto
che manderebbe in pensione gli
ospedali di Domodossola e Verbania, accorpando i servizi sanitari nell’area collinare della Bassa Ossola. Secondo il primo cittadino domese la Regione avrebbe
proseguito nel progetto con tempistiche e scelte non concordate,
che disattenderebbero il protocollo d’intesa siglato a suo tempo, e
dal quale comunque Domodossola si era poi chiamata fuori dopo
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l’elezione di Pizzi.
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FURTO DI TROTE
Maxi colpo messo
a segno al centro
a Crevola PAG. 18

SICUREZZA

Occhi elettronici
per sorvegliare
il confine

Telecamere a Ribellasca
contro droga e riciclaggio

5mila firme in favore
della polizia provinciale
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PREMOSELLO

LA QUERELLE
Parco giochi:
non spostate
la fontana PAG. 26

Fotoreportage

Viaggio tra l’incuria
e l’abbandono a due
passi dal centro

Gruppi di ragazzini, tutti minorenni; sono quelli
che entrano di sera nei locali dell’ex gestione merci
alla stazione di Domodossola. Cosa facciano lì resta un mistero, anche se le
tracce parlano chiaro: fumano, bevono, dormono. Non si tratta di una novità, ma il fenomeno persiste. Siamo andati a documentare la situazione di degrado che si trova in
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quegli spazi abbandonati.

I fondi stanziati dal Governo
per la videosorveglianza serviranno per dotare la frontiera di
Ponte Ribellasca in valle Vigezzo di sei telecamere in grado di
controllare le circa 3mila persone che ogni giorno vi transitano
e per la Svizzere. Un costo previsto di circa 50mila euro per
tenere sotto controllo movimenti sospetti legati a riciclaggio,
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droga e armi.
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Addio ad Adelaide
Regina dei tessuti
Domo piange Adami, ma anche nelle valli
lacrime per altri volti noti scomparsi
A Domodossola addio a Adelaide Adami, noto volto del negozio di piazza Mercato “Tessuti Rossi”. In Divedro addio a
Dante Del Pedro Pera e Rinaldo Sorrenti. In Vigezzo ultimo
saluto al cultore di storia locale Piero Borgnis e anche nelle
altre valli sono scomparsi volti
ALL’INTERNO
noti.

Morto il provveditore

Lutto nel mondo della scuola locale per la morte di Marco Zanotti, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella e reggente di quello del Verbano Cusio Ossola, spentosi a soli 49 anni
a seguito di una malattia che da circa un anno lo aveva colpito e
contro cui ha lottato fino all’ultimo. Numerosa la rappresentanza
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del mondo della scuola del Vco ai funerali.

L’APPELLO

GARE CLANDESTINE?
In via Leopardi i ragazzi
si sfiderebbero con
le moto truccate
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OMICIDI DA CELLULARE
L’uso del telefonino tra
le maggiori cause d’incidenti
stradali
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Scacchi e TARocchi

Fine settimana nuvoloso, con possibili nevicate
sino a bassa quota domenica. Il barometro del
direttore ha invece in mente il titolo di un album
di De Gregori di metà anni Ottanta. Si intitolava
“Scacchi e tarocchi”. E potrebbe essere la chiave per interpretare il cambiamento avvenuto nella politica. In passato la tenzone, lo scontro, il
confronto - dai Comuni al Parlamento - potevano essere riassunti nella metafora della partita
a scacchi. C’è un avversario, ci sono delle mosse consentite, e l’abilità politica sta nel trarle a
proprio vantaggio. Era la politica del calcolo,
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accordi, tranelli, ecc. Oggi è invece la politica
dei tarocchi, dell’affidare la sorte a un oracolo,
a un arcano responso fuori dal gioco. Perciò ecco da un lato la ricerca del consenso attraversa la battuta, la posa, ma anche il ricorso al responso di un giudice esterno, il Tar. Quello della
giunta di Domo sull’ospedale è solo l’ennesimo
di cui scriviamo. Amministrazioni di vari colori,
comitati e associazioni ne hanno sfornati a profusione in questi anni. Impossibilitati o incapaci
a giocare a scacchi, paiono non avere altra scelta: rivolgersi agli occhi del Tar.

LA PROTESTA
Residenti contro
il silenziatore
alla campane PAG. 15

Curiosità

Alpaca e lama
alla conquista
della Formazza

Un alpaca e due lama, per
vederli non occorre andare sulle Ande o allo zoo,
basta salire in Formazza.
Franco Lora, col figlio
Davide, era alla ricerca di
animali da portare al pascolo a Salecchio dove la
figlia gestisce un piccolo rifugio. E dopo numerose ricerche si sono orientati verso questa specie. Le
loro doti? Brucano senza strappare le radici e non
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sporcano eccessivamente.

