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

DECATHLON APRE

PROFESSIONI SANITARIE

ROMAGNANESE A MIAMI

Dal 1 dicembre,
35 assunzioni

968 candidati
per 421 posti

«In fuga
dall’uragano»

l Sarmenghi a pagina 10

l a pagina 12

CARABINIERI 10 in cella

l Usellini a pagina 20

L’ANNUNCIO DI CANELLI: «VOGLIO PEDONALIZZARE PIAZZA MARTIRI»

Il “poeta
matto”
e Novara

Furti e droga,
sgominata
banda albanese
I carabinieri del Reparto operativo - Nucleo investigativo
di Novara cercavano ladri
specializzati in furti nelle abitazioni (ne hanno arrestati 9),
ma hanno anche trovato 38
kg di marijuana appena arrivata via mare in gommone
dall’Albania e eseguito un decimo arresto per droga.
I particolari dell’operazione
denominata “Prometeo 2”
sono stati forniti ieri mattina
al comando provinciale dell’Arma. Si tratta degli sviluppi dell’operazione “Prometeo” portata a termine a
febbraio che aveva già portato
in carcere altri soggetti albanesi specializzati in furti in
appartamento in tutto il Nord
Italia. Recuperata anche refurtiva per 300mila euro.
l Delzoppo a pagina 7

P

IL CASO DEI 5 MINORI

Fuga da film:
scarcerati,
restano
le accuse

l a pagina 9

INCENDIO MORTARA

Arpa Piemonte:
“Diossine inferiori
ai valori limite”

COME DIVENTERÀ «Stiamo pensando di pedonalizzare piazza Martiri». Lo annuncia il
sindaco Alessandro Canelli che precisa: «Abbiamo già cominciato ad analizzare
e valutare tutte le azioni amministrative necessarie». Un’idea anche della precedente
Amministrazione Ballarè (nella foto un rendering che si riferisce al 2013)
l Devecchi alle pagine 4 e 5

l a pagina 29

CONSIGLIO COMUNALE Mozione d’urgenza (bocciata) del Movimento 5 Stelle: «Situazione inaccettabile»

Slot: ogni novarese spende 1.143 euro all’anno
Il M5s ha presentato una mozione urgente sulla ludopatia.
Il capogruppo Mario Iacopino aveva chiesto di riconoscerne l’urgenza ma l’aula ha respinto. Il gruppo pentastellato
chiede al sindaco di promulgare un’ordinanza per ridurre
gli orari di funzionamento
delle macchinette per il gioco
dalle 14 alle 18 e di mettere in
campo iniziative di prevenzione. «Dopo aver conosciuto i
numeri – ha spiegato Iacopino
- non si può che parlare di una
situazione inaccettabile»
l Ugazio a pagina 12

L’AGGRESSIONE

POLITICA

Insulti e auto
distrutta:
«Sono scossa
e a disagio»

A Trecate
Ruggerone
lascia: «Spazio
ai giovani»

Parla Elisabetta Rampi,
ex sindaco ed ex onorevole

E sui migranti Ferrara
replica a Nastri

l Martelli a pagina 20

LIRICA E GIALLO 100 ANNI DOPO

EX ONOREVOLE Rampi

l alle pagine 3 e 20

Spedizione in A. P. - 45% art. 2 comma 20/b legge 622/96 - NOVARA

EX SINDACO Ruggerone

robabilmente non tutti sanno
che il poeta Dino Campana
fu detenuto nel castello di Novara ai tempi in cui era un carcere. Il
“poeta matto” nel settembre 1917 venne fermato - senza documenti - in zona
stazione e fu arrestato per vagabondaggio. Dalla cella inviò un telegramma alla sua amata Sibilla Aleramo che
si trovava presso amici in Valsesia (la
loro storia d’amore era molto tormentata) e l’intervento della scrittrice gli fece
riacquistare la libertà. Uscito dalla galera - o forse già dall’interno - il poeta
scrisse una poesia intitolata “La dolce
Lombardia coi suoi giardini” e, alcuni
di quei versi, li dedicò a ciò che vide a
Novara: la Cupola di San Gaudenzio,
che descrisse come “panteon aereo”
dagli archi dorici di marmo; i baluardi
affacciati su un orizzonte sconfinato; il
bel panorama del Monte Rosa “grande
macigno”. Ci fa piacere riproporre
quella lirica che oggi, 100 anni dopo la
composizione, sarà al centro di un ricordo a Casa Bossi alle 18,30, e, insieme, dedicare a Campana un elzeviro, firmato da Raul Capra, che racconta il “giallo”che accompagnò quella poesia, articolo che il Corriere di
Novara pubblicò il 31 dicembre del
1959.
“Il Monte Rosa / E’ un grande macigno / Ci corrono le vette / A destra
e a sinistra all’infinito / Come negli
occhi del prigioniero. / È grigio il
cielo, laggiù si stendono / Al piano /
Infinitamente / I pennacchi tremuli
delle betulle / Come un tabernacolo
gotico. / Il cielo è pieno di picchi /
Bianchi che corrono, / Ma la Torre di
San Gaudenzio / Instaura un panteon aereo / Di archi dorici di marmo. / Sugli spalti una solitaria /
Cerca l’amore. / L’aspro vino mi ha
riconfortato / E dal baluardo un azzurro / Sconfinato / Posa sulle betulle, / Panteon aereo di colonne, /
Sopra un giardino di Lombardia. /
Settembre solare denso / Dove le
betulle emergono nel / Piano / Lontano / Il macigno bianco”.
l r.a.
l R. Capra a pagina 40

