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ARONA

BORGOMANERO

LUTTO A CAMERI

Rocchette,
lo scoglio
non c’è più

“Stanza rosa”:
60 donne hanno
subito violenza

Addio a Morotti
cavaliere
che fu assessore

l Bucci a pagina 13

l a pagina 12

l Panizza a pagina 16

TRAGEDIA Ezio Frattini, 72 anni, ieri pomeriggio nelle acque del canale Regina Elena

Vuole salvare cane, cacciatore annega
Profondo cordoglio a Bellinzago dove l’uomo era molto conosciuto per le sue attività sociali
BELLINZAGO E’scivolato nelle acque del canale Regina
Elena, con ogni probabilità nel tentativo di recuperare il
suo cane da caccia. E’ annegato così, nella giornata di
domenica, un cacciatore novarese. A perdere la vita è
stato Ezio Frattini, 72enne residente nel comune dell’Ovest Ticino. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato
trovato intorno alle 18,30 dai soccorritori.

LO SPORT DEL LUNEDÌ: IL NOVARA CALCIO VINCE A BRESCIA DOPO 40 ANNI E LA IGOR SOFFRE, MA SUPERA BUSTO ARSIZIO

l Curino a pagina 5

CINGHIALI E CACCIATORI

Non solo battute di caccia,
ma anche azioni a 360°

EN PLEIN A sinistra la grinta di Da Cruz e Mantovani dopo il successo a Brescia del Novara per 1-0. A sinistra un prorompente
attacco di Cristina Chirichella nel vittorioso, ma sofferto, esordio dell’Igor volley in campionato contro Busto Arsizio, superato per 3-2
l alle pagine 19, 20, 21, 22 e 23

l Cavalli a pagina 4

OMICIDIO MILANI

Stentardo,
ergastolo
confermato
l a pagina 6

RIFIUTI SPECIALI A BOCA

Il Comitato:
Provincia
bocci impianto
l Usellini a pagina 13

MOVIDA NOVARESE Maxi operazione nella serata di venerdì: controllate 130 persone

La Questura setaccia 5 locali: 22 clienti ‘già noti’
Ancora un controllo straordinario del territorio da parte
della Polizia di Stato di Novara.
Una maxi operazione nella
serata di venerdì scorso che,
coordinata dalla Squadra Volanti della Questura, ha visto
collaborare anche equipaggi
dell’Ufficio Immigrazione e
della Polizia Amministrativa.
All’operazione hanno partecipato, fornendo un solido
contributo, anche la Polizia
Municipale di Novara e la
Guardia di Finanza.
l a pagina 6

INCHIESTA

SOLIDARIETÀ

Vigilanza
fuori da scuola
anche
alle medie

Casa Shalom
ha festeggiato
i suoi primi
15 anni

I possibili rischi cui vanno
incontro genitori e insegnanti

Nata nel 2002 per dare
ospitalità ai malati di Aids

l Brusati a pagina 3

IL PRESIDE Domenico Bresich
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LA STRUTTURA A Ponzana

