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DAL 1877 L’INFORMAZIONE INDIPENDENTE - In edicola lunedì - giovedì - sabato

TRACCIABILITÀ

ROMAGNANO SESIA

Etichettatura
per latte e riso

CITTÀ DI CENTENARI

Una Passione
per seimila

Festeggiati
i più longevi

l Usellini a pagina 23

l Cavalli a pagina 33

I FATTI E azioni anti truffa

l a pagina 46

ALBERI ABBATTUTI E TETTI DIVELTI IN CITTÀ E IN TUTTA LA PROVINCIA

Dopo lo scippo
ad anziana
preso 30enne
PROCESSO GIORDANO

Parla Cortese:
quei controlli
e moniti
dell’ex sindaco

l a pagina 8

IL CASTELLO DIVIDE

Non passa
la modifica
dello Statuto
l Ugazio a pagina 11

VERSO LE URNE

Borgomanero
sarà corsa
a 5 candidati
l Panizza a pagina 30

I FATTI

Furti all’Ip
di Marano
e dal tabaccaio
l a pagina 7

E’ stato identificato e denunciato per rapina l'autore dello scippo avvenuto in via Perazzi nel
pomeriggio della vigilia di Pasqua, ai danni di una donna anziana: è un trentenne dominicano. Un risultato possibile grazie all'immediato intervento
della Polizia. La donna era stata
avvicinata alle spalle da un giovane straniero, robusto e molto
alto, che l'aveva colpita al volto e
le aveva sottratto la borsa. La
donna era stata avvicinata alle
spalle dal giovane straniero, robusto e molto alto, che l'aveva
colpita al volto e le aveva sottratto la borsa. Era quindi fuggito, mentre la donna chiedeva
aiuto e veniva portata in ospedale. Intanto ieri la Questura ha
presentato un opuscolo con consigli contro ladri e truffatori.
l Curino a pagina 7

DANNI E DISAGI

Novarese
sferzato
dal vento
Alberi abbattuti, tetti divelti: da due
giorni Novara e tutta la provincia
sono sferzate dal vento che, con le
sue raffiche impressionanti, ha
creato diversi danni e disagi. Non è
andata meglio sul lago Maggiore,
dove la Navigazione è stata costretta ad interrompere le corse dei battelli. E il vento alimenta le fiamme
che bruciano la Valle Cannobina.
l alle pagine 3, 4 e 5

IL TEMPO CHE FA

Bufera artica
a 100 all’ora
ALBERI ABBATTUTI Tante le piante che sono crollate sulla sede stradale. Alcune
(come quella nella foto, ad Arona nel parcheggio San Luigi) hanno colpito auto in
sosta, fortunatamente senza far registrare feriti

E’ in corso una bufera provocata da
vento artico con folate che a Novara hanno raggiunto i 77 km/ora.
Temperature in picchiata.
l Di Battista a pagina 4

CALCIO Dopo l’impresa di Frosinone domani sera gli azzurri tentano l’aggancio agli umbri nello scontro diretto

Novara-Perugia: sfida che profuma di play off
Centrata la salvezza, ora il
Novara Calcio pensa in grande: i play off non sono più un
sogno. Dopo l’impresa di
Frosinone domani sera al
“Piola” (fischio di inizio alle
ore 19) scontro diretto di capitale importanza contro il
Perugia, che precede gli azzurri di tre lunghezze.
Insomma, si prospetta un finale di campionato esaltante
con undici squadre in lizza
per raggiungere gli spareggi
per la serie A.
l Barbero e De Luca

alle pagine 34 e 35

VOLLEY

LIBRI

Sollievo Igor:
la semifinale
scudetto
ora è realtà

Milano celebra
l’editoria
E Interlinea
festeggia il 25°

Missione compiuta: la
Igor vola in semifinale.

Taglio del nastro
col ministro Franceschini

l Mercalli a pagina 37

MANI AL CIELO Esulta la Igor

Spedizione in A. P. - 45% art. 2 comma 20/b legge 622/96 - NOVARA

l Groppetti a pagina 39

NOVARESI Lo stand Interlinea

