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

MALTEMPO IN PROVINCIA

BORGOMANERO

RACCONTI D’ESTATE

Allagamenti
e grandine

Festa dell’Uva
“vita breve”

Storie di mulini
e di lumache

l Panizza a pagina 15

l alle pagine 40 e 41

l alle pagine 15 e 16

MIGRANTI Il centrodestra alza il tiro

BAR “SVENTRATO” PER RUBARE SLOT

Oggi inserto
per chi
resta qui

Paganini: «Tutto il giorno
sono al parco a far nulla»
Impaloni: «C’era progetto»
CASO MOVIDA

Alcolici,
nuova
ordinanza
Nuova ordinanza a firma del
sindaco Alessandro Canelli:
al centro del provvedimento,
provvisorio in quanto in vigore dal 14 agosto fino al 30
settembre, il divieto di vendita
di alcolici e superalcolici dopo l’1 dal lunedì al giovedì e
dopo le 2 dal venerdì alla
domenica.
l Brusati a pagina 8

La scorsa settimana il Corriere
di Novara aveva riportato le
prese di posizione del sindaco
Alessandro Canelli e di alcuni
esponenti dell’opposizione in
merito all’ipotesi di un aumento del numero di migranti ospitato a Novara e accanto la notizia che tre richiedenti asilo
trasferiti da un Centro di accoglienza sotto la Cupola a
uno di Vacciago di Ameno pare non avessero gradito lo spostamento. Su queste vicende
interviene ora l’assessore alla
Sicurezza di Novara Mario Paganini e lo fa in una maniera
che sicuramente non mancherà di riaprire nuovamente il dibattito su immigrazione e richiedenti asilo. Subito la replica dell’ex assessore Impaloni.

l Delzoppo e Devecchi

alle pagine 2 e 3

LA MOZIONE LEGA

Controlli
preventivi
alle strutture
d’accoglienza

O

l a pagina 3

TRECATE

Il sindaco:
arrivi in città
«Siamo contrari»

BRIONA Sfondano la vetrina di un bar usando un furgone come ariete, per rubare il denaro contenuto nelle
macchinette videopoker, ma non riescono a portarle via
e devono accontentarsi sembra di poco denaro e
qualche bottiglia. (foto Martignoni)
l a pagina 5

l a pagina 11

ARRESTATI Due peruviani senza fissa dimora, non volevano fornire le generalità, condannati a pene tra gli otto ed i cinque mesi

Ubriachi aggrediscono e feriscono i carabinieri
Ancora un’aggressione ai
danni dei carabinieri da parte
di ubriachi che rifiutano di
fornire le proprie generalità
durante un controllo.
Questa volta due cittadini peruviani di 22 e 50 anni, in
Italia senza fissa dimora, sono stati arrestati e condannati
con rito direttissimo a pene
comprese tra gli otto ed i
cinque mesi di reclusione.
I militari hanno riportato lievi
ferite. Recentemente in città e
provincia si sono verificati
altri casi di questo tipo.
l a pagina 5

F35 A CAMERI

OK ALLA RIFORMA

«Costi
raddoppiati,
ma il progetto
deve continuare»

Calenda
dice sì
alla Camera
di Quadrante

La Corte dei Conti sullo
sviluppo del nuovo aereo

Novara perde la sede
legale: sarà Vercelli

l a pagina 33

AGOSTO, CHE FARE

L’AEREO Un F35 in volo

l Azzoni a pagina 35
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QUATTRO Camere di commercio

ggi col Corriere di Novara i
Lettori troveranno un inserto di 16 pagine dedicato a chi
resta in città e nei centri della provincia. Un giornale nel giornale
dedicato agli eventi che vanno da
oggi, giovedì 10 agosto, a giovedì
24 agosto a Novara (ben pochi),
nei paesi del circondario, nei luoghi di villegiatura o accessibili
con escursioni di una giornata.
Uno sguardo ai monti e ai laghi
cari ai novaresi, dunque, alle proposte per escursioni ed itinerari
verdi. Non mancano i consigli per
la visita alle tante mostre d’arte ad
un tiro di schioppo dalla città,
articoli sulle buone letture per un
momento di relax attorno a ferragosto e, perché no?, anche due
pagine di giochi eningmistici di
facile accesso. Buona lettura!

l r.a.

