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VENERDÌ 15 MARZO 2019 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

21 MARZO Il magistrato atteso a Novara nel Giorno del ricordo delle vittime di mafia 

Caselli: nelle agromafie
nuova sfida della legalità  

ISOLA S. GIULIO
Intitolazione piazzetta
alla storica dell’arte
Beatrice Chiovenda
A PAGINA 37

BORGOSESIA
Via libera al progetto
di riqualificazione
per piazza Mazzini 
A PAGINA 22

BORGOMANERO
Sacco conforme, 
si punta all’80% 
di differenziata 
A PAGINA 26

Non ci sono in Italia zone fran-
che dalle mafie, «organizza-
zioni che nel corso di 200

anni si sono adattate continuamen-
te ai cambiamenti sociali» e per que-
sto sono sopravvissute così a lungo.
Tanto più oggi che la criminalità or-

VERBANIA

Dal Ferrini 
una mostra
per le vittime
delle mafie
A PAGINA 11

INTRA

Lavori al via
per cantieri
stradali e per
la rete idrica 
A PAGINA 12

GHIFFA

Dopo 70 anni
verso il ritorno
ad un’unica
parrocchia
A PAGINA 13

BORGOMANERO

Nel piano
regolatore
una struttura
per gli anziani
A PAGINA 25

ganizzata «si fa silente, lavora sotto-
traccia» rimarca il procuratore Gian-
carlo Caselli a pochi giorni dal 21
marzo, quando sono attese 8mila per-
sone a Novara per la Giornata in ri-
cordo delle vittime delle mafie (nel-
la foto di Pietro Favaretto l’incontro

del 12 sera promosso da Libera).
Un’occasione per fare il punto sul-
l’illegalità in aumento nel settore
dell’agroalimentare, con un busi-
ness criminale da 24,5 miliardi di
euro nel 2018. «Per un contrasto ef-
ficace dobbiamo aumentare i controlli

e avere una legge al passo con i tem-
pi. Dal 2015 - spiega - abbiamo pre-
sentato un codice sui reati nel cibo
che langue nei cassetti del Parla-
mento in attesa di essere discusso».   

ALLE PAGINE 2 E 3

ECCELLENZA D’IMPRESA Nell’azienda Del Dosso nascono i guanti dei campioni 

Armeno corre 
in Formula 1

PAGINA 5

(foto Visconti)

INDUSTRIE
Hydrochem 
verso accordo
con Esseco
per salvare  
i posti di lavoro

> PAGINA 4

STORIA D’ITALIA
Correva l’anno
1979. Ricordo
delle “prime
donne” Merlin,
Anselmi e Iotti

> PAGINA 7

TUTELA MINORI
Don Marchetti
(Cei): «Custodire
e prendersi cura
dei più piccoli è
compito di tutti»

> PAGINA 45

CALCIO
Al Gozzano 
la vittoria manca
da troppo: serve
una scossa 
con l’Albissola

> PAGINA 47

ITALIA-LIBIA
Enrico Borghi:
«Stabilizzazione
della Libia è
cruciale per la
nostra sicurezza»

> PAGINA 9

PRIMO PIANO CULTURA E SPETTACOLI VITA ECCLESIALE SPORT SGUARDO SUL MONDO
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