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IL CASO IN CITTÀ

STORIA O LEGGENDA?

NOVARA CALCIO

«Costretto
a cambiare scuola
per quattro bulli»

L’indemoniata
di Briga adesso
è anche un film

Domani amarcord
con la Cremonese
di Attilio Tesser

l Sarmenghi a pagina 10

l Trupia a pagina 18

l Barbero e De Luca a pagina 34

BLOCCO Una ventina di manifestanti ieri mattina bloccano l’ingresso alla Dsv

Protestano gli “schiavi” di quattro coop
Dopo la mediazione in prefettura, stamani incontro per avviare una trattativa
NOVARA Ieri mattina un gruppo
di lavoratori appartenenti al sindacato dei Si Cobas ha bloccato
l’ingresso della Dsv, un’azienda
di logistica, nella zona industriale di San Pietro Mosezzo. Una
protesta che ha visto coinvolti
una ventina di lavoratori, addetti
al carico e scarico dei camion, in
carico a quattro cooperative, che
a partire dalle 7 e fino alle 10
hanno bloccato l’ingresso della
ditta. Lamentano pessime condizioni di lavoro.

SCONTRO FRONTALE, MUORE DONNA DI 33 ANNI

MARTEDÌ SERA IN CITTÀ Uno preso

Rapina in pizzeria:
minacce e botte
Arresto in tempo record per la questura.
Poche opre dopo un tentativo di rapina ai
danni di una pizzeria nella zona di corso
Risorgimento, uno dei due rapinatori, rmati di
pistola, che avevano anche picchiato il titolare
e un dipendente dell’esercizio è stato arrestato.
Il complice è ricercato.
Negli ultimi giorni intensa attività di Mobile e
Volante con denunce e arresti.

l a pagina 2

OSSERVATORIO NOVARESE

Migranti:
in provincia
passati 2.204,
accolti 1.190

l Delzoppo a pagina

CASALEGGIO

Sindaco mette in fuga
i ladri al cimitero

VAPRIO D’AGOGNA Il uogo dell’incidente con le due autovetture coinvolte
l a pagina 5

l Devecchi a pagina 3

l Usellini a pagina 29

NEL 2017 L’assessore ai Lavori Pubblici Simona Bezzi fa il punto della situazione. Per viale Volta l’apertura slitta a febbraio

Cantieri in città: lavori per 17milioni di euro
Un lungo elenco di lavori pubblici in corso di esecuzione e
di futura programmazione sono stati al centro della conferenza stampa convocata
nella giornata di ieri, mercoledì 6 dicembre, dall’assessore
ai Lavori pubblici Simona
Bezzi. «Durante quest’anno
sono stati avviati i procedimenti per lavori previsti nel
Piano opere per un valore
complessivo di 17 milioni di
euro. Ma per viale Volta e la
rampa del Liceo classico ci
sono ancora problemi».
l Brusati a pagina

VERSO NATALE

FONDAZIONI

A Babbo
Natale
le letterine
con le Poste

Dalla BpN
200mila euro
a 84 enti
per i poveri

Eventi tra boschi incantati
e concerti benefici

Fondazione Comunità
Novarese: 520mila euro

l alle pagine 12 e 46

POSTA CENTRALE Gli alunni portano le letterine a Babbo Natale

Spedizione in A. P. - 45% art. 2 comma 20/b legge 622/96 - NOVARA

l a pagina 13

LA STORIA

Vince 10mila$
e li dona
in beneficenza
l Panizza a pagina 18

VESPOLATE

Vandalizzato
albero di Natale
dei Giovani
l Martelli a pagina 28

