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DAL 1877 L’INFORMAZIONE INDIPENDENTE - In edicola lunedì - giovedì - sabato

UCCISO NEL BOSCO

DAL TICINO AL VCO

TRAGEDIA A POGNO

Due indagati:
donna e minore

L’area Mab
punta ai monti

Addio Diletta,
aveva 2 anni

l a pagina 5

l Sarmenghi a pagina 13

SANITÀ In pensione Pia, Bona e Surico

l Ferlaino a pagina 13

TEMPO DI DERBY: OGGI NOVARA-PRO VERCELLI

Novaresi
corrono
a New York
ferita

Valzer di primari,
tre nuove nomine
all’ospedale Maggiore
Dal 1° novembre tre nuovi
direttori di struttura complessa a direzione universitaria
sono stati nominati all’Aou di
Novara, in sostituzione di altrettanti professori che hanno
lasciato per limiti di età.
Sono il professor Aluffi Valetti, che sostituisce il professor Pia alla guida dell’Otorinolaringoiatria, il professor Luigi Mauri in Pediatria,
che sostituirà il professor
Gianni Bona, e il professor
Alfredo Ercoli che prenderà il
posto del professor Nicola Surico in Ostetricia e Ginecologia. Gabriele Panzarasa e
Marco Krengli sono diventati
direttori, rispettivamente, del
dipartimento assistenziale integrato chirurgico e medico
oncologico.
l a pagina 9

LA LETTERA

Quei fiori rubati
sulla tomba
di mia figlia
V

orrei esprimere il mio sdegno
per quanto mi è successo, nella
speranza venga dato il giusto risalto e
pubblicato. Giovedì, in occasione
della ricorrenza di Ognissanti, mi sono recata al Cimitero di Novara per
portare un fiore ai miei defunti più
cari. Tra questi un posto prioritario lo
occupa mia figlia (Letizia Costadoni)
morta nel 2008 a soli 26 mesi.

l Tiziana Marziani
l segue a pagina 39

IL CASO

Migranti: sono
oltre 1.100
Botta e risposta
Cerutti-Iodice

l Brusati a pagina 8

IL FATTO

Fugge col Tir:
ubriaco
inseguito
per 15 km

Polizia locale, Pista atletica
arriva nuovo nel mirino
comandante degli incivili
l Uglietti a pagina 14

Sono tanti, tantissimi i novaresi
che, sfidando la paura, correranno la Maratona di New York.

l a pagina 4

OLEGGIO

TRECATE

DOMANI LA MARATONA

l Devecchi a pagina 7

VERSO I 6.000 SPETTATORI Tempo di derby. Oggi
pomeriggio, dalle ore 15, Novara e Pro Vercelli daranno
vita al “Piola” di viale Kennedy ad una nuova edizione
della storica sfida. Una partita che va al di là del risultato sportivo, come hanno spiegato alcuni protagonisti
azzurri del passato.
l Barbero e De Luca alle pagine 2, 3 e 25

l Biasio a pagina 17

IL PUNTO

Bravi, sfidano
anche la paura

N
Rissa e coltelli al cavalcavia Sempione
IL FATTO Due agenti in borghese della Polizia locale evitano il peggio: fughe, feriti e 4 fermi

Una rissa a colpi di coltello è
stata interrotta dall’intervento
della Polizia locale di Novara
che ha fermato quattro persone
coinvolte. L’intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte
tra giovedì e venerdi. Un pattuglia in borghese della polizia
locale, in servizio antiprostituzione, mentre transitava nella
zona tra via Bellotti e il cavalcavia Sempione ha notato
un gruppo di persone impegnate in una lite violenta, armate
con lunghi coltelli. Fermi, fughe e ricoveri al “Maggiore”.

l a pagina 4

CULTURA INTERVISTE

ECONOMIA

Milena Vukotic:
«Io, il teatro
e le Sorelle
Materassi»

Cinquemila
assunzioni
entro fine anno
a Novara

E la ballerina Anbeta
racconta lo Schiaccianoci

E la Cisl denuncia:
aumentano gli infortuni

l Delzoppo e Groppetti a pagina 29

PROTAGONISTE Milena
Vukotic e Anbeta Toromani
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l Cavalli alle pagine 22 e 23

ew York Un bel gruppo di novaresi arriva
oggi a New York per
partecipare - correndo o facendo il tifo - alla maratona di
domani. Bravi. Hanno fatto bene a venire, senza farsi spaventare dall’attentato terrorista di
martedì scorso. La maratona
di domenica sarà un’altra spettacolare occasione per celebrare la vitalità della Grande Mela
e i valori della libertà contro cui
i terroristi combattono.
Certo, la prima reazione al vigliacco gesto del fanatico musulmano Sayfullo Saipov - che
fra l’altro ha detto di aver scelto
Halloween sperando di uccidere più bambini - è stata di
shock.
l Maria Teresa Cometto
l segue a pagina 39

