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VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

CASE POPOLARI Ferrari: «Molti investimenti sul settore, ma ora serve strategia concertata»

Atc, i privati per uscire
dalla crisi degli alloggi

SAN GIULIO

Una risposta
generosa 
alla chiamata 
del Vangelo
> Madre Anna Maria

Cànopi osb

L’Isola San Giulio,
come è noto, deve
il suo nome alla fi-

gura di un grande evange-
lizzatore vissuto nella se-
conda metà del IV secolo,
la cui leggenda agiografica
ha ispirato diverse delle
opere figurative conserva-
te nella basilica che gli è de-
dicata. Nato nell’isola gre-
ca di Egina, isolano dunque
per origine e per destina-
zione, Giulio divenne prete
in gioventù; avvinto da Cri-
sto e desideroso di dedi-
carsi interamente alla dif-
fusione del Vangelo, insie-
me al fratello minore, il dia-
cono Giuliano, si fece apo-
stolo del nome di Cristo per
la salvezza dei fratelli e la
gloria di Dio. Entrambi per-
corsero quindi come mis-
sionari itineranti la peniso-
la italiana e, dopo un lungo
soggiorno romano e la fon-
dazione lungo il percorso di
novantotto chiese, giun-
sero a Gozzano, dove Giu-
liano si fermò. 

SEGUE A PAGINA 6

Milioni per la manutenzione de-
gli appartamenti Atc, un sup-
porto per le famiglie morose

senza colpa, un piano per nuove unità
abitative. È questa la strategia messa
in campo dalla Regione per far fronte

NOVARA

Pronti trenta
milioni per
la cittadella
dello sport
A PAGINA 12

NOVARA

Consulte di
zona, torna
la nostalgia
dei quartieri
A PAGINA 17

SPORT

Calciomercato
dal Novara,
presi Zappa
e Bastoni
A PAGINA 20

ARONA

Lido, avvio
dei colloqui
per la
riqualificazione
A PAGINA 41

all’emergenza casa. Ma per risolvere la
carenza di unità serve uno scatto in
avanti. Lo dice al nostro giornale l’as-
sessore al Welfare, Augusto Ferrari:
«Abbiamo fatto molto in questi anni -
spiega - ma senza un’azione concertata,

coordinata dal Governo che faccia
fronte anche al degrado di alcune aree
periferiche con l’apporto dei privati,
sarà difficile fare di meglio».
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IMMIGRAZIONE
Avvocato
Guariso (Asgi):
«Un decreto 
che crea
insicurezza»

> PAGINA 4

STORIA D’ITALIA
Etica, politica,
responsabilità:
la lezione 
di Oscar Luigi  
Scalfaro 

> PAGINA 7

GIORNATA VITA
Gigi de Palo
sabato 2 
con le famiglie: 
«Patto per la
natalità in Italia»

> PAGINA 9

SALESIANI
In festa per don
Bosco: carisma
intramontabile
con e per
i giovani

> PAGINA 45

RIFUGIATI
«Siamo la voce di
chi non ha voce»:
il parroco di Rodi
martedì 5
a Borgomanero

> PAGINA 11

PRIMO PIANO CULTURA E SPETTACOLI SCIENZA VITA ECCLESIALE SGUARDO SUL MONDO

VIA XXIII MARZO 51/A
NOVARA - Tel. 0321 623663

info@prospettivecasa.com

IL TUO PUNTO 
D’INCONTRO 
PER VENDERE O 
COMPRARE CASA

A G E N Z I A I M M O B I L I A R E

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Tutto per la ristrutturazioneTutto per la ristrutturazione

NOVARA C.so XXIII Marzo, 124
Tel. 0321 629409 Cell. 329 5737608
www.edilcolornovara.it edilcoloresposizione@email.itAZ IONEL’
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