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MIGRANTI

NOVARA

CERANO

Protesta
in prefettura

“Movida”
violenta

Soldi falsi,
truffa fallita
l a pagina 24

l a pagina 6

l a pagina 8

AZZARDO Irruzione da Chiamparino al Broletto

CASO SGARBI ROVENTE: INSULTI ALLA PROF

Abbraccio
Gentiloni
imprese

Slot, protestano i gestori
ma i novaresi spendono
oltre 60 milioni di euro
Fuori programma martedì sera al Circolo dei lettori, dove
era prevista la presentazione
del libro di Paolo Natale e
Luciano Mario Fasano “L’ultimo partito”, dedicato ai dieci anni del Pd.
Il presidente della Giunta regionale piemontese Sergio
Chiamparino ha dovuto subire una piccola contestazione da parte di un gruppo di
esercenti delle slot machine in
merito all’applicazione della
nuova legge sulla ludopatia.
Eppure il gioco d’azzardo tocca tutti. Se ne accorgono le
famiglie, quando, a causa del
gioco, si arriva all’indebitamento, ai conflitti, alla fragilità. Nel Novarese il businesss
è di circa 60milioni di euro,
l Devecchi e Mattioli
l alle pagine 12 e 13

GALLIATE

Si inaugura
il “nuovo”
canile sanitario
l Cavalli a pagina 22

TRECATE

Aspettando
Natale...
sul ghiaccio
l Uglietti a pagina 21

IL PROCESSO

Voto
di scambio:
parlano
i testimoni

l a pagina 9

VIOLENZA ALLE DONNE

AL PRONTO SOCCORSO

Blocca
l’ospedale,
arrestata
45enne

l a pagina 8

FUNERALI

Tanti progetti Grande folla
e servizi contro per salutare
Marco de Rosa
il fenomeno
l alle pagine 4 e 5

L’ASSEMBLEA TRIPOLARE

VIDEO SOTTO ACCUSA E IERI LETTERA AGLI STUDENTI Non accenna a spegnersi ad Arona, ma anche a Novara, la polemica sul “caso Sgarbi” anzi, si accende rovente sulla
rete per le offese indirizzate ad un’insegnante che sta pensando
di denunciare il critico. «Per me il caso è chiuso» dice Sgarbi che
ieri sera ha “spedito” una video-lettera su You Tube agli studenti
per invitarli a visitare la mostra al Castello Sforzesco
l Bucci e Groppetti alle pagina 2 e 3

opinione di Pasetti a pagina 47

l a pagina 18

La crescita? E’ forte. Le priorità?
Giovani e investimenti. Sono
sulla stessa linea gli imprenditori
della nuova Confindustria Piemonte orientale (1300 imprese,
operativa da luglio 2018) e il premier Paolo Gentiloni che ha tenuto a battesimo la neonata associazione. Un “abbraccio” tenuto insieme dal filo della crescita necessaria al Paese.
l Azzoni, Cavalli e Sarmenghi
l nell’inserto allegato

IERI L’industriale, leader della Probiotical, era da tempo ammalato. In serata la notizia si è diffusa in città e alla gara Igor

E’ morto Giovanni Mogna, lutto d’impresa e sport
L’imprenditoria novarese è in
lutto. Nella serata di ieri si è
spento in città Giovanni Mogna, presidente di Probiotical
Spa, azienda leader nella ricerca, lo sviluppo e la produzione di microrganismi probiotici nata nel 1985 dal Laboratorio Microbiologico Alce, da più di settant’anni leader
in Italia nella produzione di
fermenti lattici per l’industria
lattiero-casearia. Mogna, 67
anni, da pochi mesi combatteva contro un brutto male.

l Paolo De Luca
l segue a pagina 11

LUTTO Giovanni Mogna

IGOR VOLLEY

CYBERBULLISMO

Capolavoro
a Scandicci:
agganciato
il primo posto

Educhiamo
al rispetto
con Nicole
Orlando

La Igor straccia Scandicci
e balza al primo posto

Giornata dell’Infanzia
e dell’Adolescenza

l Mercalli a pagina 34
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PRIMATO Igor vola in testa

l Usellini a pagina 15

