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Tragedia La vittima della montagna era un’informatica appassionata di corsa

Muore giovane alpinista
La 28enne cusiana era in solitaria sull’Andolla
Era partita nella notte tra vener-
dì e sabato scorsi, per iniziare 
all’alba la via che conduce al-
la vetta del pizzo Andolla, a ol-
tre 3.600 metri di quota, in al-
ta Valle Antrona. Ma qualcosa è 
andato storto e Valentina Mora, 
28 anni, di San Maurizio d’O-
paglio, è precipitata sulle rocce. 
E per lei non c’è stato scampo. 
Secondo quanto ricostruito la 
giovane alpinista era partita not-
tetempo dalla diga di Cheggio. 
Poi aveva preso il sentiero che 
dopo aver costeggiato il lago Al-
pe dei Cavalli in un paio d’ore 
conduce ai 2.061 metri del rifu-

La negoziante con il sorriso più votata dai lettori 
di Eco Risveglio è Maria Rita Pella dell’alimen-
tari di Borca di Macugnaga che ha ricevuto oltre 
4.200 preferenze. Alle sue spalle, sempre oltre quo-
ta 4mila tagliandi e distanziata di circa 200 voti si 
è classificata Aurora Mehili, entrambe riceveranno 

un buono per un soggiorno a scelta in un catalogo 
con centinaia di destinazioni. Ma un plauso va a 
tutti coloro, lettori e negozianti, che si sono cimen-
tati con passione in questa sfida con il sorriso, tan-
to che in queste settimane abbiamo dovuto contare 
oltre 20mila tagliandi.  PAG. 6

Feste e sagre
di agosto

 ALL’INTERNO

Cane nella stalla
Denunciato

 PAG. 3

Precipita
in val Grande
Salvata
Difficile intervento
alle Corone di Ghina

Difficile intervento di soccor-
so in Val Grande nel tardo po-
meriggio di martedì 6 agosto. 
Una donna di 58 anni è preci-
pitata nella zona delle Corone 
di Ghina (a circa 1.800 metri 
d’altitudine) per oltre 150 me-
tri. Nonostante le avverse con-
dizioni meteo l’equipe dell’e-
lisoccorso  è riuscita a recupe-
rarla, seppure in stato d’inco-
scienza e trasportarla in codice 
rosso in ospedale.  PAG. 2

SOCCORSO

NEGOZIANTE CON IL SORRISO

Questo è l’ultimo barometro del direttore che leggerete. Oggi si con-
clude la mia esperienza a Eco Risveglio. Vi arrivai nell’agosto di 
otto anni fa. Da allora ho avuto la fortuna di aver al mio fianco un 
gruppo di redattori e collaboratori che svolgono la propria profes-
sione con spirito di servizio per i lettori, un editore che mi ha sem-
pre lasciato libero da censure, e soprattutto migliaia di affezionati 
lettori che mi hanno fatto capire l’importanza dell’informazione lo-
cale, tanto da trasformarsi in amici o confidenti epistolari, e spero 
che questo rapporto possa continuare, poiché sentire il respiro della 
gente è al contempo un grande privilegio e un’enorme incombenza 
del ruolo di direttore di un giornale popolare. 
Ho cercato di rendere Eco Risveglio sempre più un amico settima-
nale, in grado di fornire un’informazione locale completa, ma pron-
to a diventare anche voce delle difficoltà in cui versano i cittadini 
oppure cantore delle gioie e dei successi dei nostri compaesani. Un 
tempo sotto questa testata c’era scritto un verso del  Poeta sull’im-
pegno nella ricerca della libertà. Abbiamo continuato ad averlo im-
presso nell’animo, nella coscienza di esseri umani, prima ancora 
che in quella di giornalisti. Sono convinto che questa indipenden-
za sarà garantita in futuro su queste pagine dai colleghi che salu-
to. Per quanto mi riguarda, resto fedele all’idea che se si desidera 
il cambiamento del mondo occorre partire dal mutare sé stessi. Fu 
così che, delle due strade, presi la meno battuta. Buone vacanze. 
Eco Risveglio tornerà in edicola il 29 agosto.

Un saluto dopo
otto grandi anni  

gio Andolla. Da qui occorre pro-
cedere su tracce tra erba e sassi 
sino ad arrivare all’attacco della 
via alpinistica. Sulle ultime ore 
di Valentina possiamo fare solo 
ipotesi, forse era riuscita a com-
pletare l’ascensione ed è scivo-
lata al ritorno. Forse ha invece 
messo un piede in fallo alla par-
tenza. La tragedia non ha infat-
ti avuto testimoni poiché la gio-
vane era impegnata in un’ascen-
sione in solitaria. Profondo cor-
doglio nel Cusio, dove la giova-
ne donna, esperta informatica, era 
nota anche per il suo passato di 
valente podista.   PAG. 3

Con la ragazzina 
in auto di notte: 
arrestato
Era già stato in carcere
per accuse di pedofilia
Avevano fermato un’auto sospet-
tando che l’uomo alla guida fos-
se ubriaco, ma la verità emersa 
era tutta un’altra. E ben peggio-
re. Nella notte tra sabato e dome-
nica i Carabinieri di Stresa han-
no arrestato un uomo con l’ac-
cusa di pedofilia. In auto con lui 
c’era infatti una bambina di un-
dici anni che si è subito chiu-
sa in sé insospettendo i militari. 
Con un’intuizione che si è rive-
lata provvidenziale hanno deci-
so di approfondire. Dal controllo 
in banca dati è emerso che l’uo-
mo, aveva precedenti per pedo-
filia. In stato d’arresto anche la 
madre della ragazzina, sospetta-
ta di complicità.   PAG. 2

IN CRONACA

L’artista del 
legno conquista 
la Scozia
Dalla Vigezzo nel castello 
della famiglia reale
  PAG. 21

L’elicotterista
che ci fa vedere
i campioni
Rossa ha seguito 
il Giro d’Italia 
  PAG. 10
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Buone vacanze
Ci rivediamo il 29/8

Aurora 
Mehilli

Maria Rita Pella


