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La cronaca La donna è stata azzannata in casa. Sono state necessarie cure ospedaliere Carnevale Numerosi i carri di quest’anno

allegoriche
Aggredita dal suo cane lupo Sfilate
musica e salamini
Ferite al volto
e al braccio
per una 59enne

gravellona toce - Brutta disavventura per una gravellonese di 59 anni. G.B., titolare di un noto albergo-ristorante
della città, che è stata aggredita dal suo cane - un pastore tedesco - mentre era sola in casa. L’episodio è avvenuto venerdì 17, verso le 21. La donna, a quanto pare dopo essere
inciampata accidentalmente, è
finita addosso all’animale travolgendolo. Il pastore tedesco,
a quel punto, l’avrebbe aggredita con morsi in diversi parti
del corpo. A lanciare l’allarme
sono stati i familiari che hanno
telefonato al 118, poco dopo
giunto sul posto con un’ambulanza medicalizzata. La 59enne
è stata trasportata al Dea dell’ospedale Castelli di Verbania dove le sono state presta-

Nuovi corsi
per trovare
un lavoro

Secondo gli esperti il rapporto cane-proprietario è complesso

te le prime cure. Diverse le lacerazione che i medici hanno
dovuto medicare con diversi
punti di sutura, soprattutto sul
volto e al braccio destro. Ferite
giudicate guaribili in una quindicina di giorni.
«E’ probabile che l’animale abbia agito per difendersi, in maniera istintiva - dice l’esperto
Giancarlo Gianelli, istruttore e comportamentista di quadrupedi di Baveno - e non è da

escludere che la sua proprietaria cadendo possa avergli fatto
male in qualche parte del corpo». E ancora Gianelli: «Non
vorrei che l’opinione publica si
accanisse sull’animale, è difficile dare giudizi in queste situazioni anche per noi esperti;
quello che sarebbe importante
sapere è se il pastore tedesco
sia stato addestrato con la consapevolezza di essere subordinato ai suoi proprietari».

L’incidente

Camion
perde stampo
di 10 quintali

GRAVELLONA TOCE
avvisati da un passante che
ha dato l’allarme - si sono
- Attimi di paura a Gravellona Toce, intorno alportati i Vigili del fuoco di
le 22.30 di venerdì 17
Gravellona Toce che hanno
bloccato il traffico per cirfebbraio. All’altezza delca un’ora per poter liberare
la crociera di Gravellona La crociera di Gravellona
la carreggiata dallo stampo.
Toce un camion di grossa
cilindrata ha perso uno stampo per la tranciatu- E’ probabile che l’autista del camion - secondo
ra del peso di 10 quintali che per fortuna non i Vigili tocesi viaggiava in direzione Verbania ha colpito le auto che in quel momento transi- abbia proseguito il suo viaggio senza accorgertavano sul tratto della statale 229. Sul posto - si di aver perso parte del carico. 
d.am.

Gita La trasferta, organizzata anche dalla Pro loco, è prevista il 5 di marzo

Si partirà il 26 febbraio con il pranzo
a base di polenta, fagioli e gorgonzola

GRAVELLONA TOCE - Fervono i preparativi per il Carnevale gravellonese organizzato
dalla Pro loco, i cui festeggiamenti inizieranno domenica 26
febbraio. Dalle 12.15 verrà distribuito il pranzo a base di polenta con fagioli e salamini e
gorgonzola in quattro punti di
distribuzione sul territorio del
comune tocese: alla Cappelletta di Pedemonte, in piazza della Resistenza, in piazza della
Chiesa e in corso Marconi. Alle 14.30 partirà la tradizionale
sfilata dei carri, che quest’anno sarà caratterizzata dal tema: “Le città d’Europa”, una
novità introdotta per attribuire un filo conduttore alla parata e anche per dare un po’ di
sana competizione tra gli enti
partecipanti, che si stanno oc-

GRAVELLONA TOCE L’assessorato alla Cultura
di Gravellona Toce ha organizzato corsi di manualità per tutti i cittadini interessati ad approfondire o
intraprendere nuove attività. «Un’iniziativa originale - dice l’assessore Ottavia Camona - che speriamo
venga apprezzata dai cittadini, inoltre è un modo per
combattere la disoccupazione fornendo conoscenze che
possono servire per trovare
un nuovo lavoro». I corsi sono i seguenti: trapunte patchwork, 30 gennaio
e 6 febbraio; sfilature, 2,
9, 16, 23 febbraio e 2 marzo; gioielli con pietre dure,
6 e 13 marzo; hardangar,
9, 16, 30 marzo; bambole,
20 e 27 marzo e 3 aprile;
gioielli con pietre dure, 4 e
11 maggio; fiori moulinè, 8,
15 e 22 maggio; decoupage
pittorico, 18 e 25 maggio.
Le lezioni si tengono dalle 20.30 alle 22.30, presso i
locali della biblioteca Villa
Camona di Gravellona. Per
info rivolgersi al Comune
allo 0323 848386.
Roberto Cutaia

Walter Cardini

cupando dell’allestimento dei
carri allegorici.
La Pro loco sfilerà con un carro ispirato a Parigi e al Moulin Rouge, le scuole elementari con uno ispirato a Londra. Il
carro dell’asilo quest’anno sarà
dedicato a San Marino, mentre quello dell’oratorio a Milano. Saranno i ragazzi del doposcuola a chiudere la parata
con un corteo ispirato a Mosca.
Durante la sfilata verrà effettuato un servizio bar in cui verranno distribuite le chiacchiere, il tipico dolce di Carnevale.
I festeggiamenti proseguiranno
poi martedì 28 febbraio presso
i saloni dell’oratorio, dove verrà organizzata una grande festa danzante per tutti i bambini. Assicura il presidente della Pro loco Walter Cardini:
«Quest’anno sarà un Carnevale da favola, la sfilata allegorica sarà una delle più belle della nostra provincia. L’anno scorso l’affluenza di visitatori era stata veramente da record, ma sono sicuro che anche
quest’anno i numeri saranno da
capogiro». Dal canto il sindaco Anna Di Titta ha invitato i
residenti a partecipare numerosi all’evento: «Il divertimento
è assicurato».
Glenda Olivari

La denuncia I cittadini si lamentano, Porini chiede l’intervento del sindaco

Nel Canton Vallese con il Cai La posta in ritardo: critiche
GRAVELLONA TOCE - La
Pro loco, in collaborazione con
il locale Club alpino italiano
(Cai), sta organizzando per la
giornata di domenica 5 marzo
una gita a Leukerbad, in Svizzera, nel Canton Vallese. I partecipanti avranno modo di visitare le terme oppure trascorrere la giornata sui campi da sci,

tanto per fare un esempio. La
partenza è fissata per le 7 da
Gravellona Toce. Il costo, che
comprende solo il trasferimento in pullman è fissato a 13 euro per i soci Cai e per i componenti della Pro loco, 15 euro per tutti gli altri. La quota di
partecipazione per i ragazzi fino a 14 anni è di 10 euro.

Le terme di Leukerbad

GRAVELLONA TOCE - Disguidi nel recapito postale a
Gravellona Toce. Sono diversi i cittadini che si sono recati
presso il Comune per chiedere l’intervento del sindaco Anna Di Titta nella speranza di risolvere la situazione. A dire la
sua anche l’ex primo cittadino Rino Porini, ora consiglie-

re di minoranza: «Spero che il
sindaco solleciti una volta per
tutte il ripristino regolare del
recapito postale giornaliero.
Inoltre, mi auguro che la giunta si interessi presso la direzione generale delle Poste al fine
di garantire il mantenimento
degli orari giornalieri normali
per il periodo estivo».

CONCESSIONARIA LANCIA PER IL VCO

Nuovo Punto Vendita di Gravellona Toce (VB)
Via G. Marconi, 7 - Tel. 0323 848526

QUESTO MESE PER LANCIA YPSILON E LANCIA MUSA

FINO A € 1.500,00
DI SUPERVALUTAZIONE DEL TUO USATO ANCHE SE VALE ZERO*

Sede:
Borgomanero (NO) - C.so Sempione, 56 - Tel. 0322 846253 (r.a.)
AUTOCUSIO SPA è anche Concessionaria

ORGANIZZATO LANCIA PER VERBANIA

*:INIZIATIVA VALIDA PER LE VETTURE DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

TRE D Srl
Verbania Intra - P.zza Matteotti, 29 - Tel. 0323 401545
Punto Vendita: Tel. 0323 515731
Officina e magazzino ricambi: Tel. 0323 401976

