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Romentino

Galliate

Oleggio

“Bonus” carburante:
in arrivo gli ultimi 300 euro

Amministratori comunali,
pubblicati i redditi

Al via i lavori: nuova vita
per il Teatro del museo

a pagina 27

a pagina 21

Biasio a pagina 29

LA SCELTA: ECCO I NOVARESI DELL’ANNO CHE VERRANNO INSIGNITI NEL CORSO DELLA FESTA DI SAN GAUDENZIO

Ravanelli, Panzarasa e Giagnoni

Ricordati anche Ennio Miola e Vittorio Pernechele, due personaggi del volontariato
L’EVENTO: MA IL GRUPPO (SOLD OUT A TORINO) NON VERRÀ A NOVARA

nIl sindaco Alessandro Canelli ha annuciato ieri i tre novaresi dell’anno che saranno proclamati in occasione delle celebrazioni della festa patronale di
S. Gaudenzio: «Si tratta di Lucilla Giagnoni, Gabriele Panzarasa e Fabio Ravanelli. Verrà
consegnato loro il “sigillum”,
durante la cerimonia di sabato
21, all’Arengo del Broletto.
Devecchi a pagina 2

Tempo di Green Day: si prova il musical

Eventi a raffica
per la festa
patronale

Rivoluzione
dei rifiuti:
si parte
da Pernate

MIGRANTI

Dall’alto Giagnoni,
Ravanelli e Panzarasa

nI Green Day, in tournée in Italia in ro cast di “Green Day’s American puntamento è per sabato 21 genquesti giorni, non sono riusciti a se- Idiot” era presente al concerto di naio in prima nazionale al Coccia.
Groppetti a pagina 42
guire le prove del musical, ma l’inte- martedì sera a Torino. E ora l’ap-

MAROCCHINO 31 ENNE AD AGOSTO TERRORIZZÒ LA CITTÀ CON UNA FUGA “DA FILM” IN AUTO PER VIE DEL CENTRO

Ancora arrestato protagonista di “folle” inseguimento
n La scorsa estate, era stato
protagonista di un folle inseguimento “da film” per il centro storico e i principali viali
di Novara, conclusosi con
l’arresto. Ora a sei mesi di distanza A. H., 31enne, marocchino, abitante in città è tornato alla ribalta della cronaca.
Arrestato con l’accusa di rapina impropria ai danni di un
supermercato.
a pagina 7

TARIFFE

n Presentata in Comune l’iniziativa riguardante l’applicazione della “Tariffa puntuale” sulla “Tari”, la tassa rifiuti. Un progetto, promosso
congiuntamente all’Assessorato all’Ambiente, che prenderà il via, dopo una specifica
campagna di comunicazione,
nel prossimo mese di marzo a
Pernate.
Mattioli e Ugazio a pagina 3

IL PROGRAMMA

n Programma nutritissimo
di eventi e iniziative in occasione di S. Gaudenzio, all’insegna della tradizione.
Venerdì 20 alle 15,30 è prevista la solenne apertura della
Scurolo, sabato la consegna
dei sigillum ai Novaresi dell’Anno. Domenica, alle 10, la
Cerimonia dei Fiori e la funzione religiosa in Basilica.
a pagina 2

ALL’INTERNO

IL CASO SULKY

TRIBUNALE

POCHI MAGISTRATI

n Hanno un nome i corpi
trovati nel lago ad Omegna in
un Sulky. Sono due anziani
amici scomparsi nel 1987.
Rampinini a pagina 8

n Momenti di tensione in tribunale a Novara. Forse a causa
dello stress un testimone ha
infatti dato in escandescenze.
Curino a pagina 7

l’onorevole Nastri al Ministro.
Delzoppo a pagina 8

Erano di due
amici anziani
le ossa nel lago

Testimone
dà di matto
per lo stress

Il ripescaggio del Sulky

680mila euro
alla provincia
di Novara
a pagina 9

PROVINCIA

Eletto il nuovo
consiglio, prime
polemiche
a pagina 4

Gli avvocati:
«Giustizia civile
TIROCINI PER 20
in stato comatoso» Novara vuole
n Gli avvocati novaresi protesta- ”trattenere”
no per le carenze d’organico dei
giudici civili. Interrogazione del- i suoi talenti

Cavalli a pagina 37

