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AD ARONA CON SGARBI

E’ UN’INVASIONE

TEATRO

Torre Mozza:
che terrazza!

Task force
contro la cimice

Pieno per Orsini
A Borgo in 400

l Cavalli a pagina 18

l Delzoppo e Panizza a pagina 41

l Bucci a pagina 13

MOTORI E accertamenti sul bollo evaso

IL VENTO SPAZZA VIA LO SMOG MA NIENTE PIOGGE

Lo stalker
è donna:
chiesti
3,3 anni

Novaresi indisciplinati:
decurtati in un anno
oltre 3.800 punti-patente
«Nel corso dell’anno 2016 sono state accertate 1.649 violazioni che prevedono la decurtazione dei punti a carico
del conducente, di queste
1.216 hanno determinato la
decurtazione totale di 3.813
punti». A parlare è il commissario Giuliano Badà del
Comando di Polizia locale di
Novara che prosegue: «La
maggior parte dei verbali riguarda le violazioni per divieti
di sosta mentre sono in diminuzione quelle riguardanti
la guida con il telefonino, solo
66». Intanto il Piemonte, in
un’indagine di Facile.it, risulta essere al terzo posto con
1.793 automobilisti che non
hanno più alcun punto sulla
patente. E scattano anche i
controlli sui bolli evasi.
l Brusati a pagina 7

CITTÀ

In coda
per un posto
all’asilo nido
sono più di 150

l Panagini a pagina 8

Oltre 200 ponti
sotto controllo:
verifica usura
e sicurezza

l Curino a pagina 6

TRE A GIUDIZIO

l Ugazio a pagina 5

INFORTUNI

La Sinistra
novarese
si ricompatta

Aumentano
gli incidenti
mortali

l Mattioli a pagina 3

Tre anni e tre mesi di reclusione.
Questa la richiesta di condanna
del Pm Ciro Caramore nei confronti di Fabrizia Giovanna Tintinaglia, una 44enne residente in
un comune del Novarese, alla
sbarra per stalking.La donna,
stando all’accusa, non si era mai
arresa alla fine della relazione con
l’ex e neppure al fatto che l’uomo
avesse una nuova compagna.

PROVINCIA

POLITICA

IL PROCESSO

“SALVATI” AL LAGO D’ORTA Intervento dei Vigili del
Fuoco, ieri pomeriggio, domenica 22 ottobre, verso le
ore 17.30 al Lago d’Orta per trarre in salvo due ragazzi
che si sono trovati in difficoltà in mezzo al lago a causa
dell’improvviso forte vento che li ha sorpresi facendo
rovesciare la barca. E intanto resta aperto il “nodo-smog”
l a pagina 12

l Bezio a pagina 4

Ex Bemberg:
rubano
2 tonnellate
di rame

l a pagina 6

LUNEDÌ SPORT Gli azzurri sbancano Palermo per la prima volta nella storia. Intanto il Gozzano si gode il primato solitario in serie D

Il Novara completa il “filotto”, domani la Salernitana
Un Novara Calcio da applausi. La vittoria di Palermo, la
prima nella storia, ha riacceso
l’entusiasmo attorno alla
squadra azzurra, alla sua terza affermazione consecutiva.
E per la sfida di domani sera,
al “Piola” contro la Salernitana, mister Corini ha chiamato a raccolta il grande pubblico.
Ma c’è un’altra squadra che
vince. In D il Gozzano passa
anche a Voghera e conquista
il primo posto solitario.
l Barbero e De Luca
alle pagine 19, 20, 21, 22 e 24

ENTUSIASMO Abbracci azzurri dopo il gol di Moscati

HOCKEY PISTA

VOLLEY SERIE A1

L’Azzurra
vince
un derby
d’altri tempi

L’Igor
passa
senz’affanno
a Pesaro

A Vercelli, in svantaggio di
tre reti, ribalta il match (8-3)

Ciclismo: Ganna medaglia
d’oro nell’inseguimento

l a pagina 40
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GIOIA Esultano i novaresi

l alle pagine 19 e 23

