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VENERDÌ 29 MARZO 2019 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

DAL SEMINARIO

In Val Strona in
ritiro sui passi di
don Migliacca
A PAGINA 44

ARMENO

Folla nei luoghi
del cuore nelle
Giornate Fai
A PAGINA 39

ARONA

Nuova viabilità
in arrivo con 
i doppi sensi 
A PAGINA 41

CORDOGLIO

In memoria di
Madre Cànopi,
una vita di
silenzi e Parola

Un mazzo di rose bianche
adagiato sulla bara, il ritratto
sorridente della Madre con lo
sguardo rivolto verso l’alto, i
canti intonati ad una sola
voce dalle sue monache, il si-
lenzio commosso delle cen-
tinaia di persone in piedi per
ore che hanno reso l’ultimo
saluto ad una figura di primo
piano della Chiesa italiana
nella basilica stipata di San
Giulio.  Sono state un mo-
mento di grazia le esequie lu-
nedì 25 di questa esile e for-
te «donna del Vangelo, del-
la carità e dell’agàpe» come
l’ha definita il vescovo mons.
Franco Giulio Brambilla nel-
la Messa concelebrata con
quattro vescovi e 80 sacer-
doti, alla presenza di oltre un
centinaio di monache.
PAGINE 24-25

Sarà un week end da pro-
tagonisti per i vini del nord
Piemonte, inclusi quelli

di Novarese e Vco. A Novara
apre Taste, rassegna del settore
enologico del territorio, e torna
in primo piano il valore econo-
mico del comparto. Negli ultimi
anni le etichette locali hanno
macinato risultati in qualità e fat-
turato e possono essere, come
spiegano gli esperti, un volano del
turismo assieme alle eccellenze
alimentari e al valore di am-
biente e arte. L’esempio da se-
guire, come dice Guido Ferrero
assessore all’agricoltura della re-
gione, è quello delle Langhe.

ALLE PAGINE 2-3

ECONOMIA
Le imprese
straniere a
Novara sono
l’11,3%: secondi
in Piemonte

> PAGINA 5

PASQUA 2019
Oltre 300 attori:
conto alla
rovescia a
Romagnano per
il Venerdì santo 

> PAGINA 6

VOLONTARIATO
Tre giovani
scrittrici per 
il Ghana: «Così
abbiam raccolto
8000 euro»

> PAGINA 8

QUARESIMA
Il Vescovo 
nel ritiro a Boca: 
lo stile del prete
sia essenziale,
povero e libero

> PAGINA 46

UNIONE EUROPEA
Santini il 3 aprile
a Novara: 
«Serve più
iniziativa dai
cittadini europei»

> PAGINA 9

PRIMO PIANO CULTURA E SPETTACOLI VOCI DALLE MISSIONI VITA ECCLESIALE SGUARDO SUL MONDO

VERBANIA

Parachini: 
«Il nome di
Verbania? Fu
ardua ricerca»
A PAGINA 11

VERBANIA

Con Brignone
corsa a sei 
per la poltrona 
di Sindaco
A PAGINA 13

GATTICO-VERUNO

Baldino:
«Meno Irpef  e
un tesoretto di
350mila euro»
A PAGINA 33

CUREGGIO

Al via il Tam,
museo
multimediale
medioevale 
A PAGINA 38

TORNA L’ORA LEGALE

Domenica
31 marzo
lancette avanti
di un’ora

ENOGASTRONOMIA Un grande valore in sinergia con il territorio e le eccellenze alimentari

Vino, miniera di risorse
per il Novarese e Vco
Qualità e fatturato delle etichette locali in crescita

PARMA, BOLOGNA E RAVENNA
14-15 E 16 SETTEMBRE

CROCIERA SUL NILO E MARSA ALAM
OTTOBRE

BRASILE E CASCATE DELL’IGUAZÙ
FINE GENNAIO 2020
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(Foto Visconti)


