
■ Solo una ubriacatura mo-
lesta, oltre che ovviamente 
pericolosa, oppure qualco-
sa di più? E comunque un 
inquietante episodio, oltre-
tutto non isolato, visto un 
precedente simile di qualche 
settimana fa, sempre lungo 
la Sr11. Vittima, questa volta, 
sempre in auto, una cerane-
se, che in territorio di Tre-
cate, proveniente da Novara, 
procedeva in direzione Mila-
no. Tutto è avvenuto martedì 
pomeriggio, poco dopo le 16. 
«Avevo da poco oltrepassato 
la rotonda del primo ingres-
so per Trecate - racconta la 
donna - quando ho incontra-
to una coda di una decina di 
auto, tutte rallentate da una 
“Alfa 145” nera che procede-
va lentissima, con andatura 
incerta, come se il condu-
cente fosse ubriaco. Ad una 
ad una le auto davanti a me 
superavano quella vettura, e 
così ho fatto anch’io quan-
do è arrivato il mio turno. 
Istintivamente ho dato una 
occhiata al conducente: era 
quasi certamente un norda-
fricano, molto scuro, sui 60 
anni. Mentre stavo conclu-
dendo la manovra, con la 
coda dell’occhio ho notato il 
suo gesto di lanciarmi qual-

cosa dal fi nestrino, e ho udi-
to un forte botto sulla parte 
posteriore destra della mia 
macchina, risultata poi bolla-
ta, forse per un grosso sasso. 
Quel tizio ha contestualmente 
iniziato ad accelerare e ad in-
seguirmi», fi no alla successiva 
rotonda per Romentino-Tre-
cate centro, quando «ha ten-
tato di chiudermi sulla destra 
e di speronarmi». Momenti 
di paura per la ceranese, tra 
l’altro sola in auto, ma per 
fortuna proprio nella roton-
da «si è immesso un camion 
cisterna, che mi ha letteral-
mente salvata, frapponendosi 
appunto fra me e quell’auto 
che voleva venirmi addosso. 
A quel punto ho accelerato e 
sono fuggita con il cuore in 
gola, perdendo di vista il mio 
inseguitore». La donna, col 
cellulare, ha così fi nalmente 
potuto segnalare il fatto ai 
Carabinieri, che hanno avvia-
to le ricerche dell’auto pirata. 
Una brutta avventura, che per 
fortuna si è conclusa senza 
ulteriori conseguenze (se non 
la vettura danneggiata), ma 
che colpisce per le modalità, 
la dinamica, il luogo, l’ora. 
E con di mezzo una donna 
sola.

p.v.

BORGOMANERO

Comune: incarichi
esterni per pratiche
che si accumulano? 
La Corte
dei Conti dice no
a pagina 32

NOVARA

Omicidio
Sorbellini, 
oggi l’autopsia
Servizio alle pagine 2 e 3

CARABINIERI

Sequestro di armi,
droga, lingotti
e denaro falso
Servizio a pagina 8
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Giovedì 18 giugno 2009

Corso Milano 44 - Novara 
tel. 0321 695770

Inaugurazione
sabato 20 giugno

ore 16
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NOVARA 
Via Delleani, 
(c.so Milano) 

tel 0321 696511a € 13.950,00
su strada

SEXY • URBAN • INNOVATIVE

CON CLIMA, ESP, CERCHI IN LEGA

� Esente da bollo
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prezzo al netto delle campagne rottamazione, gpl e concessionaria.

NUOVA

BRUTTA AVVENTURA MARTEDÌ POMERIGGIO PER UNA CERANESE SULLA SR11, A TRECATE 

Inseguita in auto e presa a sassate
Poi il tentativo di speronamento

A NOVARA, MA IN PROVINCIA DI MESSINA

Quegli altri 
novaresi
C’è una piccola cit-
tà, in provincia di 
Messina, che si chia-
ma Novara di Sicilia. 
L’abbiamo visitata 
scoprendo che, nel 
suo piccolo, con la 
“nostra” Novara in-
trattiene diverse af-
fi nità. A pagina 42, il 
noto giornalista Pao-
lo Bossi, già vicediret-
tore di Tuttotrasporti, 
ci guida alla scoperta 
degli altri novaresi.

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE A NOVARESE

“Premio Award” per 
Alessandra Luchini

È la novarese Alessandra 
Luchini la vincitrice del 1° 
“The Premio Award”, rico-
noscimento internazionale 
assegnato dall’associazione 
californiana Bridges to Italy 
in collaborazione con Itwiin.

continua a pagina 15

PREMIO STAMPA CLUB CITTÀ DI NOVARA

L’edizione 2009
ad Elena Geuna

Sarà assegnato ad Elena 
Geuna il “Premio Stampa 
Club Città di Novara” edi-
zione 2009. Novarese di 
nascita, Elena Geuna è fi glia 
del professor Enrico Geuna, 
neurochirurgo di fama.

continua a pagina 15

«Il Teatro Coccia, più forte della crisi, presenta la nuova 
stagione e riporta a Novara Umberto Orsini»
■ Prima notizia: c’è la Stagione, e 
non è poco. Seconda notizia: ci sarà 
anche Umberto Orsini (e anche que-
sto ritorno si annuncia come evento 
di grande richiamo). Ovviamente ci 
riferiamo al cartellone 2009 - 2010 
del nostro teatro di tradizione Coc-
cia. L’incipit di questo articolo non 
è improntato sulla facile ironia. Ab-
biamo preso spunto dal “cahier de 
doléances” del sovrintendente Carlo 
Pesta che ha scelto, quale “fi l rouge”  
(tanto per restare in tema di fran-
cesismi) della conferenza stampa di 
presentazione della stagione teatra-
le, il tema dei tagli che caratterizza 
la maggior parte dei teatri italiani. 
Così, se realtà  omologhe come Pavia 
non se la passano troppo bene, c’è 

da compiacersi con l’assessore alla 
cultura Giancarlo Pessarelli «per un 
cartellone di buon livello» che conta 
47 titoli per un totale di sessantatré 
giornate di teatro tra lirica, danza, 
prosa, cabaret, operetta e musical. 
Non mancherà la musica classica con 
le orchestre del Festival Cantelli e la 
musica cameristica, e verrà presen-
tato in un convegno lo stato degli 
studi su Martucci di cui il maestro 
Perrino è il massimo esperto. “Coup 
de théâtre”, per concludere in idioma 
transalpino, il ritorno di Orsini che 
quest’anno, come il Corriere aveva 
anticipato, ha compiuto 75 anni.

Marco Bossi
Gianni Dal Bello
alle pagine 47 - 48

La Guida ai servizi 
sanitari dell’Asl No

AASL NO
Azienda Sanitaria Locale di Novara
Sede Legale: via Dei Mille, 2  
28100 Novara   Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
P.IVA: 01522670031

come muoversi
nell’ASL NO 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO GRATIS AI LETTORI

Servizi sanitari dell’Asl di Novara: come 
utilizzarli al meglio? La risposta nel 
vademecum che verrà distribuito giove-
dì prossimo dal nostro giornale, un’ini-
ziativa editoriale che, spiega l’Asl No, da 
un lato contiene le risposte alle doman-
de più frequenti che vengono formulate 
all’assistenza sanitaria sul territorio e, 
dall’altro, avvia un dialogo con gli assisti-
ti per migliorare i servizi offerti.


