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| LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018

Novara Largo G.Cantelli, 8
Tel. 0321 452781
www.corrieredinovara.com

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

LAGO D’ORTA

TURISMO

E UN LIBRO DI LOMBARDI

Pattugliamento
potenziato: multe
per 4.300 euro

Arona piace:
nel 2017 record
di presenze

I 140 anni
del Corriere
lungo tre secoli

l Delzoppo a pagina 7

l Bucci a pagina 14

l alle pagine 40 e 41

VERSO LE ELEZIONI Quasi sicuramente FdI e Pd avversari a Novara per la Camera

Sarà un duello Nastri-Pirovano

Dalle Parlamentarie del M5S esce il nome di Crippa capolista di Piemonte 2
IL PUNTO

Promesse
da mercante

L

a campagna elettorale è
diventata la campagna
delle promesse da...
mercante, una gara a chi le spara più grosse, raramente cose
realistiche, quasi mai coperte finanziariamente. Tutto ed il contrario di tutto, alla faccia della
fiducia reclamata dai partiti, negata dagli elettori che la vanno
perdendo sempre più, se è vero,
come è vero, che almeno un terzo ha già dichiarato ai sondaggisti che non andrà a votare.
Il presidente Mattarella ha lanciato un appello la sera del 31
dicembre, ma pare sia caduto
nel vuoto.
l Roberto Azzoni
l segue a pagina 47

A BORGOLAVEZZARO

Un fermato
per la rapina
alle Poste
l a pagina 5

UN NOVARESE A COMO

In carcere
per violenza
a minori
l a pagina 5

E’ iniziata la volata finale: lunedì 29 gennaio sarà il termine
ultimo per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni politiche del prossimo 4
marzo.
In serata è uscito il listino del
Movimento 5 Stelle per il collegio proporzionale Piemonte 2
alla Camera che vede il deputato
uscente Davide Crippa come capolista.
Si stringono i tempi anche per
quanto riguarda gli uninominali. Quasi certa la sfida Nastri-Pirovano a Novara città

LUNEDÌ SPORT: IL NOVARA CALCIO TORNA GRANDE AL “PIOLA”, RISCATTO DELL’IGOR VOLLEY

IN AZZURRO C’è Seck

Rush finale
sul mercato
La vittoria (1-0) sul Carpi ha riportato un po’ di fiducia a tutto
l’ambiente del Novara Calcio. Ora
l’attenzione si sposta sul mercato: in
arrivo il terzino senegalese Seck,
mentre si tratta per Bernardini.

l Devecchi a pagina 3

l Barbero e De Luca
alle pagine 21, 22, 23, 24 e 25

RIFIUTI

Virtuosi
i comuni
del Novarese
l Ugazio a pagina 4

E GIOVEDÌ LA CHAMPIONS

Piegata la LiuJo
dei grandi ex
GIOIA Macheda e Maracchi si complimentano con il match winner Moscati (foto Patrucco)

l Mercalli a pagina 26

DATI COLDIRETTI Cresce sul territorio il numero delle enoteche. E intanto il novarese Selvaggio candidato “birraio dell’anno”

I vini “made in Novara” piacciono sempre di più
Cresce l’appeal del vino “made in Novara e Vco” sui mercati mondiali, ma anche in
Italia, grazie alla sempre più
capillare presenza nelle 7.300
enoteche presenti in tutta la
Penisola: negli ultimi otto anni in provincia di Verbania
sono cresciute del 50% (64%
considerando solo l’ultimo
quinquennio), mentre nel Novarese del 7,7%.
E intanto Alessio Selvaggio
del birrificio “Croce di Malto”
di Trecate- era tra i venti candidati a “Birraio dell’anno”.
l Cavalli a pagina 19

SAN GAUDENZIO

A TOCENO

Festa patronale
Oggi il corteo
e la cerimonia
del fiore

Tragico volo
con l’auto
nel burrone:
muore 56enne

Oltre 1.500 podisti alla
Mezza Maratona

La vettura ha fatto un salto
nel vuoto di oltre 20 metri

l alle pagine 8, 9 e 10

RISTORO Dopo le fatiche

l De Ambrosis a pagina 5

DISTRUTTA L’auto dopo il volo

OPEN DAY

22 gennaio 2018
Wall Street English Novara vi invita:

10.00 - 20.00 ENGLISH TESTS
11.00 e 15.00 FUNNY ENGLISH ACTIVITIES
19.00 PUNCH (Conversazione in inglese gustando il tipico punch)

SCONTO DEL 50%*
SUL CORSO PERSONAL ENGLISH
SOLO FINO AL 22 GENNAIO 2018

*Per info sulla promozione e prenotazioni senza impegno alle attività: 0321.1710723
Spedizione in A. P. - 45% art. 2 comma 20/b legge 622/96 - NOVARA

