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

LA STORIA

LA SEGNALAZIONE

ZANZARE

Da 17 anni gira
il mondo in bici

«Visto sabato
possibile Ufo»

Virus del Nilo
a Novara

l Trupia a pagina 11

l a pagina 8

DISGRAZIE D’ESTATE

l a pagina 8

CALCIO: ESORDIO AMARO DEL NOVARA IN COPPA ITALIA, IL PIACENZA LO ELIMINA

Annegato,
morto in moto
e malore fatale
per un podista
Primo weekend d’agosto nero
in provincia di Novara. Due
giorni roventi, di caldo opprimente. Ed è stato forse questo
il motivo che ha spinto un giovane, sabato, a fare il bagno al
Ticino dove ha trovato la morte: scampato all’annegamento, non è bastata la corsa in
ospedale per salvargli la vita.
A Lesa un centauro si è
schiantato in moto ed è morto
parzialmente carbonizzato
nel rogo che ha avvolto la sua
due ruote. Ieri mattina un podista è morto dopo essersi sen
tito male durante la Camminata nel Parco del Ticino a
Oleggio.
l Bucci e Martelli a pagina 3

INCENDIO A OLEGGIO

Cucina divorata
dal fuoco, salvi
i residentia pagina 3
l

SALUTE

“Visita derma?
venga ad agosto
...ma del 2018”

MACHEDA A SEGNO, MA NON BASTA Finisce subito l’avventura in Tim Cup del Novara, sconfitto al “Piola” dal Piacenza per 2-1. Inutile la rete dell’attaccante azzurro nel recupero (foto Antonelli)
l Barbero alle pagine 16 e 17

l Brusati a pagina 9

IL SABATO SERA DEI DIVIETI I controlli della Polizia locale. E il sindaco Canelli annuncia altra ordinanza sulla vendita nei locali

Movida dopo l’ordinanza: 2 multe. «Novara ha capito»
L’ANALISI

Alcol e giovani: il cervello a rischio
Esiste una lettura sociale ed educativa ancor più preoccupante, relativamente agli episodi che hanno scosso il nostro centro storico
legati a fatti di microcriminalità, che come a Novara siregistrano
purtroppo in ogni dove. Rappresentano epiloghi criminali in cui i
protagonisti, ragazze e ragazzi anche minorenni, diventano autori e
vittime di comportamenti pericolosi, in primis contro sé stessi attuati
mediante l’abuso di sostanze, alcol, droghe, fumo, che li proiettano in
un mondo parallelo, incontrollato, che produce danni incalcolabili
alle loro funzioni cognitive.
l Marilena Guglielmetti
l segue a pagina 4

Sono solo due le sanzioni comminate sabato sera durante i controlli effettuati in città dalle forze
di polizia alla luce dell’ordinanza emanata venerdì dal sindaco
Alessandro Canelli sul divieto di
bere alcool in strada, nelle aree
pubbliche non autorizzate. «E’
stato compreso il senso dell’ordinanza, sia da parte degli utenti
che da parte degli esercenti. Una
presa di contezza che speriamo
continui», dice l’assessore Mario
Paganini. E, intanto, in arrivo
una nuova ordinanza restrittiva
sulla vendita di bevande.
l alle pagine 4 e 5

IL CASO

Market a fuoco
E’ stato
il titolare:
arrestato
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Concorrenza,
consumatori
molto critici
l Bezio e Devecchi a pagina 6

AGOGNATE

Vèron: Giochi
Prezioni ci
sarà nel 2019

Voleva incassare i soldi
dell’assicurazione
l a pagina 7

INCHIESTA SUL DECRETO

DOPO IL ROGO L’intervento

l Cavalli a pagina 14

