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AMBULANZA RUBATA

A GIOVANI MERITEVOLI

IL PUNTO

Ritrovata
danneggiata
a Milano

Venini, Comoli,
Sironi: assegnate
le borse di studio

Lo stipendio
medio novarese
è di 29.451 euro

l Curino a pagina 4

l a pagina 11

l Azzoni a pagina 47

GIOCO D’AZZARDO Prima sanzione ad un esercizio nella zona sud di Novara

Slot, sigilli a cinque macchinette

Il commerciante non rispettava le nuove normative imposte dalla legge regionale
Sigillo a cinque apparecchiature, con obbligo di rimozione e
relativa sanzione amministrativa: questo è il provvedimento
del Nucleo commercio del Comando di Polizia locale, lunedì
scorso, nei confronti di un esercente con attività nella zona sud
della città. Dopo lo switch-off
delle slot machines entrato in
vigore alla fine dello scorso mese, gli agenti hanno verificato
che il commerciante non rispettava la normativa regionale.

ANCHE A NOVARA “NATALE SICURO” CON QUESTURA E FIAMME GIALLE

Partenza shock
in Champions
Parte male l’avventura in Champions League
per l’Igor Volley Novara. A Treviso l’Imoco
Conegliano bissa il successo in campionato e
piega con un netto 3-1 le campionesse d’Italia.

l Mercalli a pagina 34

l Devecchi a pagina 8

CALCIO E SOLIDARIETÀ

PROCESSI

Li Causi:
«Solo fango»
Giacomini:
un’assoluzione

IGOR VOLLEY Esordio amaro

Novara: emozioni
e sorrisi in Pediatria
SU 106 PERSONE CONTROLLATE 37 CON PRECEDENTI Anche a Novara verifiche nei luoghi dello shopping
l Delzoppo a pagina 4

l alle pagine 5 e 7

ECONOMIA Da gennaio a settembre esportazioni a quota + 7,1% rispetto al 2016

Export: il “made in Novara” in crescita
Andamento positivo per le
esportazioni novaresi nei
primi nove mesi dell’anno:
tra gennaio e settembre le
vendite all’estero dei prodotti “made in Novara”
hanno superato i 3,6 miliardi di euro, registrando
un aumento del +7,1% rispetto allo stesso periodo
del 2016. La crescita dell’export novarese appare
meno intensa di quella riscontrata a livello regionale (+8,9%), ma allineata a
quella nazionale (+7,3%).
l Cavalli a pagina 33

COMUNE

LA STORIA

Caso Atl,
quando
l’assessore
è disattento

Dalle aule
veterinarie
alle pagine
di moda

Città della Salute:
avanti tutta

Romentinese 22enne
su “Marie Claire”

l alle pagine 3 e 9

L’ASSESSORE Graziosi

l Groppetti a pagina 25

VISITA Ieri pomeriggio il tradizionale appuntamento natalizio del Novara Calcio con Abio.
I giocatori e lo staff di Corini hanno regalato
un momento di serenità ai piccoli degenti.

MODELLA Giorgia Ritrovato
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l Bezio a pagina 36

