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

L’IDEA IMPRENDITORIALE

IL CASO

OGGI SCUOLA AL VIA

Il the verde
“Made in lago
Maggiore”

Gorgonzola
a rischio,
stretta della Cina

Mancano 400 prof
e c’è la novità
sui vaccini

l Cavalli a pagina 16

l a pagina 9

l Rampinini a pagina 15

SABATO DI PAURA IN CITTÀ La folle corsa di un’auto e lo schianto con la Volante

Inseguimento da film: 5 minori in cella
Due poliziotti feriti, scatta la caccia dei giovani albanesi in fuga che finisce a Milano
NELLA NOTTE SUL MOTTARONE

Si cerca
parapendio

Serata di super lavoro ieri per la decima
delegazione Valdossola del Soccorso Alpino.
Poco prima delle 20 la stazione di Omegna è
intervenuta alle pendici del Mottarone coi
vigili del fuoco per la segnalazione di un
possibile incidente occorso a un pilota di
parapendio. Alcuni abitanti della zona di
Gignese avrebbero notato la presenza nei
cieli di un parapendio in difficoltà del quale
avrebbero poi perso tracce e traiettoria.
Immediato è scattato l’allarme. Le ricerche,
mentre andiamo in stampa, sono in corso,
rese difficoltose dall’oscurità e dalla zona
montuosa. Non si esclude un falso allarme.
Poco prima si era invece risolta bene la
disavventura di due “fungiatt” milanesi di
Corsico che si erano smarriti in Valle Vigezzo
sulle alture tra Craveggia e Villette. Sono stati
localizzati e recuperati all’imbrunire
dall’elicottero del 118.

Cinque albanesi - tutti minorenni,
provenienti dal Milanese e già noti
alle forze dell’ordine - hanno seminato il panico in città sabato
mattina. A bordo di un’auto rubata, avevano ignorato l’alt ad un
posto di controllo della Polizia di
Stato, proseguendo a tutta velocità. Ne era nato un’inseguimento
al cardiopalmo finito in corso Risorgimento poco prima del sottopasso. Il bilancio di una giornata
con scene dal film è di cinque arrestati per tentato omicidio e due
poliziotti feriti nello scontro tra
l’auto dei fuggitivi e una Volante.

LUNEDÌ SPORT Prima vittoria

Il Novara rompe
il digiuno di gol
e scopre Da Cruz

l Delzoppo e Martelli
l a pagina 4

DISPERSI IN VAL FORMAZZA

Salvati trenta
turisti
sudamericani
l De Ambrosis a pagina 4

A BORDO DI UN’AUTO RUBATA In corso Risorgimento
lo schianto con una Volante prima del sottopasso (Foto Martignoni)

GIUSTIZIA Al via la stagione dei processi anche a Novara: oggi riprende il rito che vede coinvolto l’ex sindaco

Tornano in aula Giordano e Galliate calcio
Riprende a pieno regime oggi, lunedì 11 settembre, la
macchina della giustizia novarese. Sinora l’attività ha riguardato processi per direttissima, ossia in caso di arresto in flagranza di reato o
confessione dell'imputato, e
udienze dal Gip, se non qualche processo nella giornata di
venerdì.
Oggi riprende il processo che
vede coinvolto l’ex sindaco ed
ex assessore regionale alle Attività produttive, Massimo
Giordano.
l Curino a pagina 5

POLITICA

MOBILITÀ

Salvini
da Trecate:
«Cambiamo
ora o mai più»

Cadono
massi
sulla strada
di Pella

E per il Quadrifoglio
per ora tempi difficili

Valle Anzasca, inaugurata
sabato la nuova galleria

l alle pagine 2 e 3

LEGA Salvini a Trecate

l alle pagine 6 e 12

Il Novara rompe il ghiaccio e scopre Alessio
Da Cruz. Il ventenne olandese di origini
capoverdiane (nella foto di Patrucco) segna
la doppietta decisiva ad Ascoli e regala la
prima vittoria in campionato agli azzurri.
l Barbero e De Luca
l alle pagine 17, 18, 19 e 20

IGOR VOLLEY

Si presenta al Castello
la nuova stella Egonu
IERI I massi sulla strada
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