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

BORGOMANERO

CITTÀ

DECISIONE CONTROVERSA

Liolà chiude
lo stabilimento

Il De Pagave
fa discutere

Orari “slot”,
Prato allunga

l Panizza a pagina 29

l Ugazio a pagina 7

PROCESSI Altra storia di violenza per stalker

l Usellini a pagina 25

LA LOTTA AL CYBERBULLISMO DIVENTA LEGGE

In regalo
oggi
lo speciale
scudetto

Anziani maltrattati:
“spietati carcerieri”
condannati a 3 anni
AGRATE CONTURBIA

Maestra
assolta
da accusa
maltrattamenti

l a pagina 4

SCUOLA

Una App
contro
la violenza
l Sarmenghi a pagina 12

DELITTO DI POMBIA

Concorso
in omicidio
per Mancino
l Delzoppo a pagina 4

CARABINIERI

Arrestati
quattro
ricercati
l a pagina 5

Due processi, due storie di violenza. Uno terminato
ieri. Tre anni e mezzo e mille euro di multa per
Stefana Arena, 62 anni, e 3 anni e 500 euro di
ammenda per il figlio Antonio, di 31. Si è concluso
così, ieri mattina in Tribunale a Novara, il processo
a carico di madre e figlio, arrestati nel marzo dello
scorso anno dai Carabinieri, perché reputati, a
seguito di una lunga serie di indagini, come
“spietati carcerieri” (così riferirono i carabinieri in
una nota stampa) di due anziani residenti a
Caltignaga.
Non aveva invece accettato la fine della storia con
la sua compagna un 42enne originario della
Calabria, ma residente nel Borgomanerese, e finisce
a processo per stalking. Un processo nel quale,
mercoledì mattina in Tribunale, sono ben tre le
persone che hanno chiesto di costituirsi parte civile:
l’ex compagna, la madre di lei e un conoscente della
giovane. Stando all’accusa, l’uomo avrebbe minacciato e molestato la ex e i famigliari per diverso
tempo, cagionando a tutti, e in modo particolare
alla giovane, un forte stato di ansia e di paura per
la propria incolumità e per quella dei congiunti.

IGOR VOLLEY STORY

ALLA CAMERA La senatrice Elena Ferrara, Paolo Picchio, papà di
Carolina, e la presidente della Camera, Laura Boldrini
l Curino, Devecchi e Mattioli a pagina 2

l Curino a pagina 4

Trentadue pagine dedicate allo storico scudetto della Igor
Volley Novara. Nel supplemento allegato al nostro giornale le foto, le interviste ai
protagonisti, il classico pagellone, il film della stagione e
le prime novità in vista del
prossimo campionato.

SANITÀ Lo ha annunciato l’assessore regionale Antonio Saitta. Altre quattro nell’Asl Vco

Sette Case della Salute previste nell’Asl No
La Giunta regionale avvierà
nel corso di quest'anno, con
uno primo stanziamento di 4
milioni di euro, 66 progetti di
Case della Salute, veri e propri
centri attrezzati aperti 12 o 24
ore al giorno che ospitano ambulatori, medici di famiglia,
specialisti e infermieri, punti
prelievi e servizi assistenziali.
Sette sono nel Novarese. Si parte dal potenziamento di Arona,
a cui sono collegate le sedi di
Ghemme e Oleggio, da attivare
due strutture a Novara, una a
Borgomanero e una a Trecate.
l Devecchi a pagina 3

RUGBY SERIE B

CALCIO

Probiotical
Novara,
un progetto
da serie A

Novara:
a Carpi
ultimo assalto
ai play off

Con la promozione in B
continua l’ambizioso progetto

Novara, stasera ultimi 90’
a caccia del miracolo

l De Luca a pagina 31

PRESIDENTE Rocco Zoccali
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l a pagina 30

MISTER Roberto Boscaglia

