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Aria fredda
valica le Alpi
con correnti
settentrionali
che mantengono una
lieve instabilità. Ben soleggiato da
domani con
temperature
in calo più
sensibile nei
valori minimi.

18° 28°
Oggi
Parzialmente o
irregolarmente
nuvoloso al
mattino con
possibili rovesci
a tratti; schiarite
in giornata ma
rimane il rischio
di qualche
temporale.

15° 27°
Domani
Ben soleggiato
con cielo generalmente sereno
salvo locali
addensamenti
sulle alte vallate
alpine. Raffiche
di vento e temperature in calo.

15° 27°
Venerdì
Ben soleggiato
con cielo generalmente sereno. Temperature
stazionarie o in
ulteriore lieve
calo nei valori
minimi. Vento in
attenuazione.

confermato il più forte: ha vinto in 4’14’’165, lasciandosi nettamente alle spalle il portoghese Ivo Oliveira. A Montichiari
si può dire che il verbanese abbia trionfato da favorito, visto
che in gara c’erano solo gli under 23 e che lui pochi mesi fa
aveva battuto i professionisti.
«La pressione c’era e non è mai
semplice correre con gli occhi
puntati addosso - spiega Ganna - ma una volta sceso in pista
ho solo pensato a dare tutto».
Il suo Europeo continuerà oggi
con la gara dell’inseguimento a
squadre.
[A. TO.]

Ganna ancora re della pista
È oro agli europei under 23
Filippo Ganna è ancora il re
della pista: ieri si è laureato
campione europeo under 23
nell’inseguimento individuale, siglando il nuovo record
italiano. A Montichiari il diciannovenne di Vignone si è
confermato dopo aver già
conquistato il titolo mondiale
a Londra contro i professio-

nisti a marzo. «Ma l’Europeo
era un sassolino che speravo
da qualche anno di potermi togliere - ammette Ganna - sono
contento di esserci riuscito e
di aver migliorato il tempo».
Il verbanese ha vinto da favorito: in mattinata ha chiuso
le qualifiche al primo posto,
nel pomeriggio nella finale si è

Ganna premiato a Montichiari
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Ciclismo, nell’inseguimento

12345

E PROVINCIA

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2016

La prima stima dei danni in città e provincia dopo il nubifragio di lunedì

Usura a Novara

Maltempo e vento costano cari
Novara stanzia 600 mila euro

A processo
funzionario
del Fisco

Tetti volati via e alberi in mezzo alle strade: i vigili del fuoco fanno i doppi turni

Tre patteggiamenti e un
rinvio a giudizio, ieri davanti al gup Angela Nutini, per
l’inchiesta sul funzionario
«infedele» dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe fornito dati e informazioni private a conoscenti che poi facevano prestiti usurai a imprenditori e commercianti
in difficoltà.
L’uomo, Salvatore Namia,
57 anni, di Novara, è stato
rinviato a giudizio e andrà a
processo il prossimo 7 ottobre: ha sempre negato i fatti.
Hanno patteggiato i coimputati: 2 anni e mezzo di reclusione e 9 mila euro di
multa Giuseppe Orciuolo,
novarese; 1 anno e 10 mesi di
reclusione e 6 mila euro di
multa con la condizionale
Sandro Turetta, di Briona; 1
anno e 4 mesi di reclusione e
4 mila euro di multa Antonietta Martinelli, di Novara.
I primi due sono soci, e la
terza la segretaria, della società Giga srl.
Secondo l’accusa, i responsabili della ditta che noleggia videogiochi, ottenute
le informazioni dal funzionario «spia» del Fisco, davano
soldi o invitavano i colleghi in
crisi ad affittare da loro le
macchinette, con restituzioni e interessi che superavano
i limiti di legge, diventando
talvolta usurai. L’inchiesta
era partita nel 2009 dalla denuncia di una barista della
Bicocca.
[M.BEN.]

Dopo il nubifragio di lunedì su
si contano i danni provocati
da pioggia e vento. Nel territorio novarese il primo ad essere colpito è stato l’Est Sesia
con alberi abbattuti e campi
flagellati a partire da Biandrate. A San Pietro Mosezzo la
barriera ventosa si è concentrata sulla cascina Ca’ Bianca,
scoperchiando i caseggiati.
Problemi anche sulle strade:
la provinciale della Valsesia è
stata interrotta all’altezza del
cavalcavia sulla ferrovia Novara-Biella per la presenza di
piante pericolanti mentre, in
città, le guaine del terrazzo
dell’edificio che ospitava l’Asl
sono finite su corso della Vittoria. Ingenti i danni: il sindaco di Novara Canelli ha confermato l’intervento del Comune «con 600 mila euro già
presenti a bilancio».

STASERA LA PROVA GENERALE DI MADAME BUTTERFLY
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ORTA

“Il murale sexy
sta sparendo
Torna a rifarlo”
Appello dell’ex sindaco
all’artista della Matilde
Marcello Giordani A PAGINA 51

DANILO DONADIO

Verbania accoglie l’opera lirica
Beatrice Archesso A PAGINA 59
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