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Barcellini e Folie caricano l’Asystel
«Andiamo a Bergamo per vincere»

Novara ancora in difficoltà:
l’influenza fa la formazione

NOVARA • La lanciatissima Asystel punta al poker. Dopo
altri successi consecutivi per 3-0, la squadra di Caprara fa
visita domenica alla Foppapedretti Bergamo. Barcellini ed il
nuovo astro nascente Folie presentano la sfida con le
campionesse d’Europa e per la prima volta spostano più in
alto l’obiettivo: «Possiamo andare molto lontano».
servizi alle pagg 37-38

NOVARA • Motta con la febbre alta, Ludi e Gonzalez con
sintomi preoccupanti, Scavone reduce da un lieve infortunio
al ginocchio, Bertani squalificato e proprio ieri si è
concretizzata la rescissione del contratto di Ventola. Il
reparto offensivo è quello più a rischio. Solo tre gli abili ed
arruolabili certi: Rubino, Pinardi e Lanteri.
servizi da pag 31 a 36

SARA’ L’ATTUALE segretario provinciale del Carroccio il candidato sindaco per il centrodestra. Sull’altro fronte al momento si giocano la

candidatura i “due nipoti” eredi della Dc: Paolo Cattaneo (lo zio è Oscar Luigi Scalfaro) e Andrea Ballarè (il parente è Enrico Nerviani)

La Lega ha deciso: tocca a Franzinelli
NOVARA • Il dilemma è
ormai sciolto: il candidato scelto dalla Lega a rappresentare il centrodestra
sarà Mauro Franzinelli,
53 anni da compiersi tra
tre giorni, segretario provinciale del Carroccio,
una lunghissima militanza nel partito, assessore
del Comune di Novara dal
2006. Sul fronte opposto,
il centrosinistra non ha
ancora deciso, nemmeno
se si faranno le primarie o
meno. Due i nomi al momento maggiormente accreditati: quello di Paolo
Cattaneo, ultimo vero e
certificato erede della “balena bianca” nel Novarese, e quello di Andrea Ballarè. In un modo o nell’altro, è “guerra”tra nipoti: il
presidente emerito Oscar
Luigi Scalfaro è lo zio di
Cattaneo; Enrico Nerviani, già assessore regionale, e leader storico della Dc
novarese, è lo zio di Ballarè.
Sullo sfondo, restano le
incognite del Terzo Polo e
delle possibili alleanze:
quella naturale è con il
centrodestra, ma non è
detto che non si faccia un
pensierino con il Pd “libero” da Sel e Radicali.
alle pagine 2 e 3

LE AZIENDE VENDONO ALL’ESTERO

Allarme dai farmacisti:
scarseggiano i medicinali

SARA’ MAURO FRANZINELLI il candidato sindaco del centrodestra. La scelta è stata
effettuata dal consiglio cittadino del Carroccio nella serata di ieri
(foto Antonelli)

L’AMMINISTRAZIONE si è impegnata a ottenere la proroga per chi ha

figli minorenni. Ma per Steven e Juliana Jona il futuro è sempre nero

Sfratti, qualche mese di respiro

UN MOMENTO della protesta
degli sfrattati davanti al
Comune lunedì sera

NOVARA • Gli sfratti previsti per questa settimana,
tre mercoledì e uno giovedì,
sono stati rimandati: l’amministrazione comunale è
intervenuta riuscendo a garantire alle famiglie che rischiavano di finire per strada una proroga di 2-3 mesi.
Insomma le famiglie rimarranno nella casa in cui non
pagano l’affitto e l’esecuzione è stata posticipata chiedendo attenzione (e disponibilità) ai padroni delle case e trattando con i loro avvocati. E’ una soluzione?
Non proprio, più che altro
una boccata d’ossigeno.
A oggi gli unici sfrattati
rimangono Steven e Juliana Jona con la loro bimba
Rooda di cinque mesi: potranno restare all’Albergo
Stazione ancora una settimana, ma poi dovranno an-

darsene. La soluzione?
“Non hanno i requisiti per
poter essere ammessi nelle
graduatorie di assegnazione delle case popolari ed è
impensabile che vengano eseguite assegnazioni extragraduatorie - spiega il vicesindaco Silvana Moscatelli
- La soluzione che ad oggi
stiamo valutando e che sarà
probabilmente quella che
adotteremo sarà sistemare
lei e la bambina in una comunità di accoglienza e lui
in un’altra struttura”.
Intanto a Maria Benivegna e alla sua famiglia le cose stanno andando di male in
peggio: il marito è stato ricoverato ieri in ospedale per
una crisi d’asma e rischiano
anche di perdere l’auto in cui
dormono perché non hanno
più i soldi per pagare le rate.
alle pagine 4 e 5

NOVARA • I medicinali,
anche quelli che servono
per curare malattie per
cui è necessaria
un’assunzione
continuativa,
scarseggiano e secondo
Federfarma Piemonte
ciò accadrebbe a causa
di una “strategia
speculativa”. Per questo
si appella al ministero
della Salute e agli organi
competenti, “perché si
adoperino
immediatamente e
fattivamente per
garantire la definitiva soluzione di un problema che sta
diventando sempre più diffuso e sempre meno
controllato”. Il problema tocca anche le farmacie della
provincia di Novara. “Taluni farmaci – dichiara a gran
voce il presidente di Federfarma Piemonte, Luciano
Platter – anche di rilevante profilo terapeutico per
alcune importanti patologie, quali ipertensione,
depressione, micosi, ansia, sono diventati introvabili o
vengono consegnati alle farmacie “a singhiozzo”.
Presumibilmente la mancanza di tali farmaci nelle
farmacie è legata al differenziale di prezzo tra il
mercato interno e quello estero, a volte sensibilmente
più alto, che rende più vantaggioso acquistarli in Italia
ed esportarli altrove piuttosto che rifornire il mercato
farmaceutico italiano”.

MIKE BONGIORNO

Pochi gli elementi
che sono in mano
agli investigatori
A quattro giorni dal
trafugamento della
bara di Mike
Bongiorno, gli elementi
in mano agli
investigatori
continuano a essere
pochi.
a pag. 11

STA CON IL PD

Omegna,
un Don Camillo...
al contrario
Don Giovanni Zolla,
parroco di Omegna,
come don Camillo
ma... all’incontrario:
attacca
l’amministrazione di
centro-destra. E
ammette: “Tre anni fa
l’ho appoggiata, ma ho
sbagliato”. a pag. 18

Bagno di folla
per Cota
“Dalla parte
del popolo”
a pag. 6

