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Che
tempo
fa

9° 16°
Domani
Irregolarmente 
nuvoloso, con 
qualche rovescio 
tra pomeriggio e 
sera. 

10° 12°
Venerdì
Nuvoloso con 
piogge e rovesci 
in estensione. 

Situazione
Impulsi di aria 
umida apporta-
no nubi a tratti 
compatte con 
rovesci e tempo-
rali in accentua-
zione nel pome-
riggio. 

12° 18°
Oggi
Tra irregolar-
mente e nuvolo-
so con rovesci e 
temporali, più 
probabili tra 
pomeriggio e 
sera. 

La manifestazione regionale di Libera 

Seimila “no” a tutte le mafie
Il Piemonte sfila a Verbania
Sul palco a leggere i nomi delle vittime è salita anche la vedova Ambrosoli

Seimila no a tutte le mafie.
L’urlo del Piemonte si è leva-
to alto dalle strade di Verba-
nia che ieri ha ospitato la
giornata del ricordo delle
vittime innocenti delle ma-
fie. I loro 950 nomi sono stati
letti dal palco in piazza Gari-
baldi. Tra i nomi anche quel-
lo di Giorgio Ambrosoli e a
leggerlo, con commozione, è
stata la vedova Anna Lori
che con la figlia Francesca
non ha voluto mancare a un
appuntamento particolar-
mente significativo, visto
che il profondo legame tra
l’avvocato ucciso per ordine
di Sindona e il Lago Maggio-
re, Ghiffa in particolare. So-
no stati i giovani di Libera
Vco a organizzare l’evento. E
ieri in piazza hanno rinnova-
to il patto: difendere la legali-
tà, ogni giorno.
Archesso e Bilardo ALLE PAG.46-47

Blitz antidroga
Era in provincia
una delle basi
Operazione dei carabinieri
fra Lombardia e Piemonte

Claudio Bressani A PAGINA 40
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L’incidente ai piedi del Blinnenhorn

Precipita in val Formazza, grave alpinista svizzero
È stata probabilmente la rot-
tura di un bastoncino a cau-
sare la rovinosa caduta per
oltre cento metri di uno scial-
pinista svizzero di 65 anni, ri-
coverato in gravi condizioni
all’ospedale di Losanna. L’in-
cidente è avvenuto sotto la
punta del Blinnenhorn, in
valle Formazza, a più di
un’ora di cammino dal rifugio
Claudio e Bruno a 2.950 me-

tri di quota. A lanciare l’allar-
me alle 9 i due amici che erano
con lui. Ad attivarsi il soccorso
alpino della X delegazione Val-
dossola e il Sagf arrivati sul po-
sto utilizzando la funivia mes-
sa a disposizione dell’Enel:
l’uomo era grave ma cosciente.
Solo alle 12 le condizioni meteo
hanno permesso il soccorso
dell’elicottero Air Zermatt.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A 2950
metri
Nella parte
destra
della foto
la zona
dove è
precipitato
lo scialpinista
svizzero
di 65 anni

La partenza del corteo a Intra: migliaia di giovani hanno colorato le strade di Verbania
DANILO DONADIO

Tribunale al top
per produttività
Nella classifica italiana
medaglia di bronzo
all’area civile di Novara

NOVARA

Marco Benvenuti
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Due posti al nido
In 218 ci provano
Domani la selezione
dei nuovi educatori
Arrivano da tutta Italia

ARONA

Cinzia Bovio
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