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BELLINZAGO

NOVARA CALCIO

INAUGURATO IERI

Addio a Frattini
annegato
per salvare il cane

A Palermo
in formazione
d’emergenza

Tanti ragazzi
al Luna Park
delle Streghe

l a pagina 13

l Barbero a pagina 25

l Sarmenghi a pagina 8

EMERGENZA AMBIENTE Il Piemonte vara il “semaforo”a seguito dell’Accordo padano

Assedio dello smog, ma Novara si sfila

L’assessore Iodice: «Entrerà in vigore il 1 novembre, ma la situazione non è drammatica»
«Emergenza smog e la Regione
corre ai ripari, Torino si blinda.
Ma a Novara, l’assessore Iodice
tranquillizza: « In Piemonte l’aggiornamento del “semaforo” dovrà essere operativo a partire dal
1° novembre. L' eventuale blocco
della circolazione non solo sarebbe inutile, ma non è contemplato
in quanto previsto quando il valore di Pm10 venisse riscontrato
superiore ai 150 ppm per tre giorni consecutivi. A Novara questa
situazione non si è mai riscontrata. Meglio comunque non usare l’auto».

LA DENUNCIA

“CANTO ALLA CITTÀ” APRE LA STAGIONE DEL FARAGGIANA

Io, senatrice
minacciata
su Facebook

B

ravo Fresu, l’ironia contro gli
haters è la migliore risposta. E'
clamorosa la disinformazione
sullo Ius soli, per la prima volta da
quando sono parlamentare ho ricevuto
minacce e insulti su Facebook

l Devecchi a pagina 12

l Elena Ferrara
segue a pagina 39

IL TEMPO CHE FA

Niente piogge
E anzi torna
il caldo

TERZO SETTORE: OGGI CONVEGNO

SUL PALCO Lucilla Giagnoni con il coro della Media “Bellini” di Sant’Agabio

l Di Battista a pagina 37

BANCO BPM A NOVARA

«Siamo giusti
per affiancare
le imprese»
l Cavalli a pagina 2

DOPO IL BLOCCO

La Cina
riapre le porte
al gorgonzola
l a pagina 21

(foto Paolo Migliavacca)

I 60mila volontari
La riforma per loro

l Groppetti a pagina 7

l a pagina 13

IL FATTO IN CITTÀ Furto sacrilego nella centralissima chiesa. Trafugata la statua lignea che era sorretta dalla Madonna

Clamoroso: rubato il Bambin Gesù al Rosario
Ieri, venerdi 20 ottobre, furto
sacrilego nella chiesa del Rosario a Novara. E’ stato rubato
il Bambinello della Statua della Madonna risalente al 1600.
Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia, con la
Squadra Volante. L’indagine è
però stata poi passata in toto,
con tutto quanto raccolto dagli
agenti, al personale della Squadra Mobile, che ora è impegnata a tutto campo a occuparsi dell’episodio. Al vaglio i
filmati delle vicine telecamere.
l Curino a pagina 8

LA FOTO Eva con Gabbani

DONAZIONE RECORD

IL PROCESSO

TRUFFE AGLI ANZIANI

Commozione
per Eva
che ha salvato
9 persone

Bassorilievo
caduto: assolti
i dirigenti
comunali

“Nonna
sono io”:
scattano
gli arresti

I funerali celebrati ieri
nella chiesa di Trecate

Il fatto in occasione della
finale degli Europei di calcio

15 ordinanze di custodia
cautelare per truffatori

l Brusati a pagina 3
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