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

L’ADDIO A CORRÀ

LA MAPPA E LO STUDIO

PREMIO PIAZZANO

«Un angelo
in kimono»

Ossola, porta
d’Europa

Per il pianeta
futuro a rischio

l Panizza a pagina 10

l De Ambrosis a pagina 10

GIORNATA IN RICORDO I dati della Stradale

l Mattioli a pagina 9

NOVARA, SPERANZA MANIERO. SUPER IGOR: 3-0

Industria:
sarà 2018
di crescita

Sangue sulle strade,
17 incidenti mortali
dall’inizio dell’anno
Diciassette morti sulle strade del
Novarese dall’inizio dell’anno. E
ben 580 feriti. Nella ricorrenza della
“Giornata mondiale in memoria
delle vittime della strada” celebrata
ieri, la Polizia Stradale di Novara ha
diffuso i dati sugli incidenti rilevati:
ben 694 tra viabilità ordinaria e autostradale.
Intanto sabato, sulla A4, i passeggeri
di un’auto ribaltata dopo un tamponamento ringraziano un “angelo
custode” camionista. E, ieri sera,
domenica, altri due incidenti: uno
sulla Mi-To tra Marcallo Mesero e
Novara Est: due auto e un bus coinvolti, tre feriti, di cui al momento in
cui andiamo in stampa non si conoscono le condizioni; l’altro alle
18,30 sulla SS229 a Suno con un’auto ribaltata, un ferito incastrato all’interno di una delle autovetture
coinvolte estratto dai vigili del fuoco.
l Delzoppo alle pagine 4 e 5

IL PROCESSO

Allenatore
accusato
di molestie
su una bimba

l Curino a pagina 4

IL CASO IN TIVÙ

Morto dopo
intervento
al “Maggiore”,
oggi su Rai 2
l a pagina 4

MERCATO COPERTO

COMUNE

“Birreria
d’autore”:
tutto fermo

Io Novara:
lite Pd-Canelli?
Serve cambiare

l Sarmenghi a pagina 7

GENTILONI IN ASSEMBLEA

LUCI E OMBRE La Igor si sbarazza della Foppapedretti e
sale al secondo posto, alla vigilia dello scontro diretto di
mercoledì a Scandicci. Piange il Novara, che incassa dal
Bari la quinta sconfitta al “Piola” e si aggrappa al ritorno
di Maniero, in gol nel finale (nella foto di Antonelli) contro la sua ex squadra
l alle pagine 17, 18, 19, 20 e 21

l a pagina 7

Dove vanno le imprese? Quali
sono le sfide del Piemonte orientale produttivo? Qual è o scenario di fine anno e del 2018?
Cosa chiederanno stamane gli
industriali al presidente del consiglio Gentiloni alla loro assemblea? Il Corriere dedica un inserto di 24 pagine a questi temi
con interviste, interventi, scenari
e commenti allegato gratuitamente all’edizione oggi in edicola.
l Azzoni, Cavalli e Sarmenghi
l nell’allegato

IL CASO Dopo l’appello dell’Ato rifiuti Novarese (58mila tonnellate “senza casa”) viaggio nel mondo dello smaltimento: una cosa è certa, i costi saliranno

Discarica di Barengo chiusa, 3 ipotesi: appalto, sopralzo o Cavaglià

La discarica di Barengo chiuderà nel 2018, è l’unico
impianto sul territorio del
Novarese per lo smaltimento
dei rifiuti indifferenziati e
urge trovare un altro impianto dove conferire circa
58.000 tonnellate all’anno.
Tre le soluzioni possibili. Il
bando di gara si chiude con
un vincitore oppure il progetto di un sopralzo. In alternativa prende piede l’ipotesi di un conferimento dei
rifiuti alla discarica di Cavaglià.
l Ugazio alle pagine 2 e 3

ANTEPRIMA

IL FATTO

Dentro il nuovo
Decathlon:
51 al lavoro
fra gli scaffali

Inquietanti
ritrovamenti
al cimitero
di Lumellogno

L’inaugurazione venerdì
con una sorpresa... sportiva

Riti voodoo o propiziatori
legati alla prostituzione

l Brusati a pagina 6

LO STAFF Simone Galeotti e Danilo Chiostri
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l Cavalli a pagina 4

RESTI MACABRI Ritrovati dietro il cimitero

