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CICLISMO

IN ARRIVO RONALDO

LA FESTA

Longo Borghini
seconda al Giro

Novara Calcio,
si ricomincia

Cinquant’anni
del baseball
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l Antonioli a pagina 24

CASO A SANT’AGABIO Vogliono ricoverarli

LE RISAIE DI ELSA MARTINELLI

«Restino con noi»
Al via la petizione
per fratelli disabili
Le famiglie di un intero
stabile di Sant’Agabio sono
in ansia per due fratelli
disabili Eugenio e Luciano
che, sin da quando erano
bambini (ora hanno 69 e 75
anni), vivono nel condominio. Dapprima con i genitori, ora da soli, ma
amorevolmente seguiti da
una badante e dai vicini di
casa, che ogni giorno passano a trovarli. Ora si è
diffusa la notizia che il 21
luglio potrebbero essere allontanti dalla loro casa,
separati e messi in un
istituto. Ma i vicini non ci
stano e hanno già raccolto
delle firme. «Io ho fatto una
promessa alla loro mamma
in punto di morte, che mai
li avrei abbandonati».

Ferrara
e Nastri:
le opposte
ragioni

Mariella Enoc
insiste: si può
far qualcosa
per quel bimbo

IL PROCESSO/1

IL PROCESSO/2
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Commercialista Medico
ancora
alla sbarra
condannata
per truffa
l a pagina 7

l a pagina 7

I RICORDI IN CITTÀ Elsa Martinelli, grande attrice italiana, è mancata a 82 anni: domani i funerali a Roma. Le
risaie novaresi la resero celebre nel film del 1955 nel
quale impersonava una mondina (nella foto d’archivio).
Le riprese furono girate in città, alla Cascina Graziosa, fra
Casalino e Cameriano e nelle campagne circostanti.
l Costa Barbè e Delzoppo a pagina 5

STRADE DI SANGUE Incidenti sulla statale Vergiate-Besozzo, sulla To-Mi, la A26 e un ciclista ferito a Dormelletto

Centauro morto nel Varesotto, altri feriti gravi
Fine settimana nero sulle strade. Diversi sono stati, infatti, gli incidenti che si
sono verificati il più grave dei quali ha
visto coinvolto un 48enne originario
del Novarese, Aldo De Tommaso, già
residente a Bolzano Novarese, che ha
perso la vita sabato nel Varesotto, precisamente lungo la strada statale Vergiate-Besozzo, all’altezza di una curva:
la vittima è uscita di strada mentre era
in sella alla sua motocicletta. Grave un
altro novarese 41enne dopo un incidente lungo la To-Mi a Chivasso Est.
Altri feriti sulla Voltri-Sempione a Vicolungo e, ieri, un ciclista ferito a Dormelletto.
l a pagina 6

Ravanelli:
«La crisi
alle spalle
Forza 4.0»

APPELLO PER CHARLIE

IUS SOLI

l Curino a pagina 9

INDUSTRIA 2017

l Azzoni e Cavalli nell’allegato

LAGO SICURO

La Guardia
costiera:
LA STORIA
Anche la birra 800 interventi
Bucci a pagina 11
Marconi
CULTURA
si produce
Emanuelli
a Novara
e quel libro
E’ il secondo sito attivo
nel settore in città
ristampato

CITTÀ

La musica
vince sul caldo
al Summer
Festival

l

Tre le band premiate:
la prima è The Cousin
l Sarmenghi a pagina 8

«La crisi è alle spalle. Tutti gli indicatori ce lo dicono. Ora avanti
tutti con i programmi Industria
4.0». Il presidente degli imprenditori Fabio Ravanelli (nella foto) fa
il punto e parla di Novara e dei
suoi problemi in un inserto che il
Corriere dedica alla manifattura
con dati, studi e interventi nel giorno dell’Assemblea privata Ain.

IL GRAN FINALE Ieri la premiazione dei vincitori del festival
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