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DODICESIMA EDIZIONE

TRECATE

PROGETTO ANTENNE

StreetGames,
attesi almeno
3.000 atleti

Viabilità: scatta
la “rivoluzione”
in centro

Quadrante: come
sta il Nord Est
del Piemonte?

l a pagina 13

l Cavalli a pagina 3

l Uglietti a pagina 20

CANTIERI IN CITTÀ Il Pd chiede le dimissioni dell’assessore Bezzi che ribatte: «Polemica sterile»

Caos, proteste e traffico in tilt
E non è finita. Da lunedì inizieranno i lavori anche in corso Mazzini
Novara nel caos a causa dei cantieri in diversi punti della città.
Si va dalla chiusura totale della
rotonda del Cavalcavia XXV
Aprile, a quella in via delle Rosette all’altezza dell’autostrada.
Rimane chiuso anche viale Volta in attesa del rifacimento della
soletta del Cavo D’Assi e, come
se non bastasse, da lunedì partiranno i lavori in corso Mazzini
e in via Perlasca.
Il gruppo consiliare del Pd pronto a chiedere le dimissioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Simona Bezzi che ribatte: «Polemica sterile. Le decisioni sono
state valutate».

FIAMME NELLA NOTTE A CASALBELTRAME

ELEZIONI Tutti i commenti

Il nuovo Consiglio
di Borgomanero
Elezioni comunali. A Borgomanero Sergio Bossi
ha ottenuto al primo turno la poltrona di primo
cittadino con il 54,1%: i commenti di vincitori e
sconfitti e la composizione del nuovo Consiglio
comunale. La soddisfazione dei sindaci neoeletti
di Biandrate, Luciano Pigat; Casalvolone, Ezio
Piantanida; Varallo Pombia, Alberto Pilone; Cavaglio d’Agogna, Gianangelo Zoia, e Divignano,
Gianluca Bacchetta. A Omegna Marchioni e Frisone se la giocano al ballottaggio

l Brusati a pagina 12

l alle pagine 25, 27, 28 e 29

QUESTURA

ACCOGLIENZA MIGRANTI

Presa ladra
con borsa
“truccata”

A Vogogna il primo
Sprar del Vco

l Delzoppo a pagina 8

ARONA

In Rianimazione
pensionato
investito
l Bucci a pagina 9

REGIONE PIEMONTE

Nuova legge
contro l’usura
e non solo
l Devecchi a pagina 5

VIGILI DEL FUOCO Un momento dell’intervento per domare l’incendio
l a pagina 11

l De Ambrosis a pagina 29

COMUNE Oggi una nuova commissione per valutare a fondo tutti gli aspetti della proposta

Sul progetto di Agognate continua lo scontro
Si terrà oggi la seconda commissione dedicata alle delibere
relative ad argomenti di urbanistica. La precedente si è svolta lunedì scorso e ha trattato
l’elaborato tecnico riguardante
la disciplina del R.i.r. (Rischio
di incidente rilevante) e l’accordo preliminare procedurale che
verrà sottoposto ai privati che
chiedono una variante al Prg.
Il terzo punto, su Agognate, per
ragioni di tempo è stato solo
illustrato e riprenderà oggi con
le richieste di approfondimento
dei consiglieri.
l Ugazio a pagina 6

NOVARA CALCIO

IL CASO

Domani
il primo
giorno
di Corini

Il “Novara
Danza
Festival”
non si farà

A Novarello sarà presentato
il nuovo allenatore

Gli organizzatori: «Non
abbiamo le risorse»

l De Luca a pagina 33

ALLENATORE Eugenio Corini
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l Groppetti a pagina 37
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