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UCCISO NEL BOSCO

STRADE DI SANGUE

FERITO A CASALBELTRAME

Cordoglio
per Baragioli

Due giovani
morti a Mandello

Giù dal tetto,
muore artigiano

l a pagina 5

l a pagina 7

l a pagina 5

INTERVISTA Parla l’ad Castagna oggi in città

TRE ARRESTI: CINQUE CHILI DI DROGA

La molecola
che allunga
la vita
a malati Sla

Banco Bpm: «Novara
resta in prima fila
Qui è la nostra casa»
IL PUNTO

Ricucire
il rapporto
con la città
Giuseppe Castagna oggi è a Novara con un duplice scopo: 1) rassicurare gli stakeholder della città
seconda in Piemonte che il terzo
gruppo bancario italiano, frutto di
una storia centenaria fra alti e bassi, vuole continuare ad essere la
cinghia di trasmissione ereditaria
di ciò che fu la Banca Popolare di
Novara, dunque vuole continuare
ad essere la cassaforte finanziaria e
lo sportello dei novaresi; 2) vuole
ribadire il concetto che Novara sarà il presidio direzionale di Banco-Bpm sul territorio piemontese e
lo fa con un’intervista al Corriere di
Novara, che è giornale leader sul
territorio.
Ma, se questa è la faccia sorridente
della medaglia, c’è anche un qualche prezzo da pagare. Prima di
tutto una razionalizzazione delle
filiali che porterà la banca a ridurre
sensibilmente in un tempo relativamente breve la quantità degli
sportelli (in provincia oggi sono
60), migliorando la qualità di quelli che resteranno operativi in tema
di servizi e consulenze erogati.
Questo processo non significherà
tagli all’occupazione (oggi sono
circa 300 gli addetti in provincia),
ma procedere ad un’occupazione
più qualificata.
l Roberto Azzoni
l segue a pagina 3

Oltre 60.000 clienti e 60
filiali. «A Novara abbiamo
delle quote di mercato “bulgare” e ci teniamo a conservarle: parliamo di più del
30%, che per una banca è
davvero qualcosa di particolarmente significativo». Parola dell’ad del Banco Bpm
Giuseppe Castagna, che in
un’intervista al nostro giornale conferma la centralità di
Novara negli asset strategici
del terzo gruppo bancario
italiano nato dalla fusione tra
Banco Popolare e Banca popolare di Milano. E proprio a
Novara sarà oggi Castagna,
nella prima tappa del roadshow che l’ad intraprenderà
sul territorio per incontrare
istituzioni, dipendenti, soci e
stakeholders.

DOTTORESSA Letizia Mazzini
L’AD BANCO BPM Castagna

CONGIUNTURA

L’industria chiude
bene l’anno

OPERATI DAI CARABINIERI IN CITTÀ Negli ultimi mesi,
l’area di via San Bernardino da Siena a Novara era monitorata dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, perché era stato ripetutamente segnalato un
sospetto “via vai” di giovani in varie ore della giornata.
Effettuati tre arresti e sequestrati 5 chili di droga.
l Curino a pagina 6

l Brusati a pagina 4

EMERGENZA IN TUTTA LA PIANURA PADANA L’assessore tranquillizza, gli ambientalisti no

Smog, duello Comune-Legambiente

l Devecchi a pagina 17

Al via un’mportante sperimentazione innovativa con l’utilizzo
della nuova biomolecola RNS60
per la terapia della Sla, coordinata dal Centro Esperto Sla dell’ospedale “Maggiore della Carità” di Novara (Dipartimento
di Neurologia), diretto dalla dottoressa Letizia Mazzini.

l a pagina 31

l Cavalli alle pagine 2 e 3

«Dal momento che i valori di
superamento a Novara non
hanno raggiunto livelli allarmanti si richiama al rispetto del divieto di circolazione degli autoveicoli più
inquinanti». Così l’assessore
all’Ambiente, Emilio Iodice,
ha liquidato l’aumento di
smog in Pianura Padana di
questi giorni. Ma Legambiente non ci sta: «Novara è
già fuorilegge con 36 sforamenti e una concentrazione media di PM10 in risalita»

“MADE IN NOVARA”

Risparmione:
la serranda
STRANIERI
giù
Polemica Atc, restaMattioli
a pagina 32
il sindaco
TRECATE: DONATI ORGANI
all’attacco
Giovane
di Genoni
madre muore
Progetto Sprar addio:
botta e risposta in Comune per un malore

TEATRO

Su il sipario
al Faraggiana:
con Giagnoni
canto alla città

l

E al Coccia torna
il “mitico” Umberto Orsini
l Groppetti a pagina 39

SUNO

L’ATTRICE Lucilla Giagnoni
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