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Sabato sera all’Outlet di Vicolungo

Al via la rassegna “Fiera in campo”

Scuola Alberghiera di Stresa

Commessa li rincorre,
i Carabineri li arrestano

150 espositori del mondo
agricolo, e molti novaresi

Grido d’allarme: «Il Maggia
rischia di non sopravvivere»
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ALLE 19 DI IERI, DOMENICA 24 FEBBRAIO, IN MINOR NUMERO AL VOTO RISPETTO ALLE PRECEDENTI ELEZIONI POLITICHE

In meno alle urne. Sotto la nevicata
I dati sull’affluenza ai seggi resi noti dalle Prefetture di Novara e Verbania
Una giornata elettorale diversa. Al di là del risultato politico che uscirà dalle urne, infatti, forse per la prima volta nella storia gli elettori sono recati
aiseggi sotto la neve. Alle 19
di ieri l’affluenza era in calo,
rispetto al precedente voto
per il rinnovo del Parlamento, quasi ovunque nel Novarese. Alle 19 aveva votato il
50,11% degli elettori ( 54,08%
cinque anni fa). Tra i Comuni
dove il dato è in diminuzione
c’è Novara, dove ha votato il
51,40% degli elettori rispetto
al 54,21%. Forte il calo a Borgomanero 45,83%, rispetto a
52,19, e Borgoticino 42,13%,
rispetto a 53,09%. Maglia nera a Divignano, dove alle 19
aveva votato solo il 37,47%.
Lucia Panagini
a pagina 5

La corsa ad ostacoli del Novara
prosegue domani con la Ternana

Elettori in coda ad un seggio, a Novara (foto Martignoni)

L’esultanza di Pesce, Lepiller e Crescenzi venerdì a La Spezia

Così la bufera Finmeccanica tocca
(indirettamente) anche il Novarese
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CARROZZERIA
2000
DA 30 ANNI RIMETTIAMO A NUOVO LE VOSTRE AUTO

tici del partito hanno più svolte
respinto con forza qualsivoglia
coinvolgimento nella vicenda. Si
vedrà. Ma in ogni caso la bombaFinmeccanica tocca comunque
(almeno indirettamente) il Novarese: se il presidente Giuseppe Orsi, in carcere con le accuse di corruzione internazionale, abita a Sesto Calende, quindi proprio ai
confini della nostra provincia,
Bruno Spagnolini, l’amministratore delegato di Agusta Westland,
produttrice degli elicotteri, con le
stesse accuse è agli arresti domiciliari a Fara Novarese, dove appunto abita, e «dove egli rimarrà in
stato di custodia cautelare fino a
nuova disposizione dell’Autorità
giudiziaria procedente», che «delega per i controlli di legge» i Carabinieri «della Stazione competente per territorio», ovvero appunto quella di Fara.
Paolo Viviani
Continua a pagina 2
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quirenti vicino a Giordano nato sempre secondo le ipotesi di accusa - grazie ad imprenditori che dovevano sdebitarsi con quest’ultimo. Cosa potrebbe in qualche modo legare il caso Finmeccanica alla
bufera sulla Lega novarese? Un dato di fatto e una mera ipotesi investigativa (non novarese). Ovvero
che nel Cda di Alenia Aermacchi
- gruppo Finmeccanica - sieda
Giuseppe Cortese, subentrato nel
2010 allo stesso Massimo Giordano, divenuto assessore regionale; e
il (mero) sospetto che parte della
presunta tangente che sarebbe stata pagata per vendere gli elicotteri
all’India possa essere tornata in
Italia e finita in parte alla Lega.
Ipotesi al vaglio della magistratura
di Busto, che indaga sull’affaire
Finmeccanica, ma va detto forte
chiaro che finora non risulta alcun
elemento in tal senso, e che nessun
esponente del Carroccio risulta
indagato, senza contare che i ver-
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C’entra davvero l’affaire Finmeccanica - ovvero presunte tangenti
per la vendita di elicotteri all’India
e relative presunte tangenti (e “ritorni”) - con l’ inchiesta della Procura di Novara che ruota intorno
all’ex sindaco e ormai anche ex
assessore regionale Massimo
Giordano, sostanzialmente accusato di essere (stato) al centro di
un “sistema Lega” di favori e controfavori? A Novara nessuno lo
pensa o perlomeno lo dice (Giordano: «Non credo… spero proprio
di no»; il coindagato Giuseppe
Cortese: «Non riesco nemmeno
minimamente a ipotizzarlo»), e
del resto la stessa Procura lo esclude. Ma il dubbio, anzi, per dirla
tutta, il sospetto, a Torino e a Roma c’è e circola, e in sede locale
viene perlomeno rilanciato dal
“Nordovest (basta il titolo in prima pagina di venerdì 22:”Dal bar
Coccia a Finmeccanica”), quotidiano regionale ritenuto dagli in-
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n Non c’è tempo per godersi
la splendida cavalcata di La
Spezia, infarcita di sei gemme
messe a segno dall’attacco del
Novara venerdì scorso.
Domani, infatti, i ragazzi di
mister Aglietti sono attesi da
un’altra insidiosa trasferta al
“Liberati” di Terni.
La formazione rossoverde,
nella gara di andata, fece vedere agli azzurri, allora ancora allenati da Tesser, letteralmente i sorci verdi: finì 2-1
per gli umbri e quella sconfitta segnò, di fatto, l’inizio di
quel ciclo negativo che scaraventò il Novara al penultimo
posto in classifica e costò la
panchina al tecnico di Montebelluna.
Ora la situazione è decisamente migliorata e la Ternana è, in classifica, addirittura
un punto dietro al Novara,
ma Aglietti tuona: «Dimentichiamo la partita con lo Spezia, adesso ci attende un’altra
battaglia. Dobbiamo tenere
alta la concentrazione per
non regalare niente a nessuno».
Insomma la corsa ad ostacoli
del Novara continua, verso la
metà dei 50 punti in graduatoria che equivale la salvezza
sicura.
Intanto i campionati dilettantistici regionali e quelli del
settore giovanile scolastico
sono stati sospesi per neve.
Il comitato regionale della
Figc piemontese, infatti, dopo aver constatato che le precipitazioni nevose hanno
praticamente interessato tutto il territorio, ha deciso la sospensione anche per salvaguardare l’incolumità dei tesserati durante le trasferte.
Sandro Devecchi
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