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

IL PROCESSO

TRECATE

VENNE COLTO DA INFARTO

Estorsione al bar:
prima condanna
a 4 anni

Il M5s all’attacco:
la giunta “ruba”
le nostre mozioni

Salvò un ciclista
Premio al postino
soccorritore

l a pagina 7

l Uglietti a pagina 17

l Bucci a pagina 16

IL CASO Alla Giornata contro il morbo i dati statistici che preoccupano

L’Aids non si ferma, Novara più a rischio

In provincia 8,7 nuovi casi su 100mila abitanti. «Serve educazione e prevenzione»
Oltre 400 ragazzi hanno gremito l’aula magna dell’Università
del Piemonte Orientale per seguire il convegno che celebrava
la giornata mondiale della lotta
all’Aids.
Ne è emerso che è fondamentale
la prevenzione, soprattutto in
una provincia, quella di Novara,
che è al di sopra della media regionale per quanto riguarda i
nuovi casi di infezione Hiv. Prevenzione, ma unita all’educazione e al rispetto di noi stessi
per combattere questa malattia.

LUCI E COLORI D‘AUTORE AL “BRERA” E A NOVARELLO

LUNEDÌ SPORT In Champions

Igor a caccia
della rivincita

l Brusati e Curino

alle pagine 2 e 3

ARONA

Giù dal balcone
faceva i lavori
di casa: è grave

LUCI A sinistra la facciata del “Brera” a destra la chiesa di Novarello illuminate dall’artista Marco Pagliero
l Delzoppo a pagina 15

l a pagina 7

LA PIAGA E a Ghemme portano via il mezzo della Protezione civile, schiantandosi poi in un vigneto

Furto in villa a Cerano, presi gioielli e orologi
Ladri in azione a Cerano nella serata festiva dell’8 dicembre. Nel mirino la villa di un
imprenditore.
Ignoti, in un orario, non notturno, attorno alle 19, si sono
introdotti nell’abitazione facendo incetta di gioielli e orologi. Il bottino sembra sia
elevato.
A Ghemme è invece stato
rubato il pick-up della protezione civile. I ladri o il ladro
non è però andato lontano,
finendo fuori strada in una
vigna.
l a pagina 5

INIZIATIVE IN CITTÀ

LA VERTENZA

Il Mercatino
di Natale:
storie
di solidarietà

Comune
di Novara
e Cgil
ai ferri corti

Al via il folto calendario
di eventi sotto le “Luci”

Battaglia sull’organico dei vari
uffici di Palazzo Cabrino

l Sarmenghi a pagina 9

I CLOWN Solidarietà al mercatino di Natale

l Devecchi a pagina 11

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

Mercoledì l’Igor Volley (nella foto) va a caccia
di rivincita in Champions contro Conegliano.
l Mercalli a pagina 23

CALCIO SERIE B

Il Novara prepara
la visita a Zeman

l Barbero e De Luca alle pagine 21 e 22

CALCIO SERIE D

Il Gozzano ritrova
la vetta nel big match

l Piovera a pagina 25

