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

BUS ELETTRICI

NOVARA CALCIO

STASERA CON LA PAFFONI

In funzione
sulla Linea 5

A Pescara sfida
Zeman-Corini

Solidarietà
a canestro

l Bezio a pagina 12

l Barbero e De Luca a pagina 31

CARABINIERI Tre persone arrestate

l Piovera a pagina 34

SI ACCENDE IL NATALE IN CITTÀ E PROVINCIA

Sequestro
di camion
con rifiuti
illeciti

In un appartamento
il centro della droga
e... dei profumi rubati
Un’informazione investigativa raccolta dalla Stazione Carabinieri di Galliate ha dato
inizio a un’indagine che ha
portato alla scoperta di un
centro di spaccio di sostanze
stupefacenti in un appartamento di Novara.
I militari oltre a sequestrare
sostanze per un valore di
20mila euro, hanno avuto la
sorpresa di trovare profumi di
importanti “griffe”, di probabile provenienza furtiva,
per una valore di 7mila euro.
Arrestati due uomini (un italiano ed un marocchino) ed
una donna (italiana), con l’accusa di detenzione a fini di
spaccio di stupefacenti. Per i
tre anche l’accusa di ricettazione.
l Delzoppo a pagina 7

IL FATTO Durante controlli effettuati dall’Arma

Rubano lastre e scarpe
a Biandrate: 3 in cella

l a pagina 7

DELITTO GENNARI

MAFIA E BENI

Sansarella:
confermati
18 anni

Caselli celebra
i 10 anni
di Libera

l a pagina 8

IL NATALE SI AVVICINA Mentre in città proseguono le
iniziative natalizie, con fra l’altro la raccolta di regali da
donare ai più bisognosi, c’è anche chi per solidarietà organizza la Corsa di Babbo Natale.
E in provincia, dalla Bassa al lago Maggiore (Arona, nella
foto di Sandon), Natale è sempre più nell’aria.
l alle pagine 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24

l alle pagine 5 e 17

LA NUOVA LEGGE Elena Ferrara (Pd): «Un traguardo importante», parere favorevole anche dal M5Stelle

Biotestamento: il sì dei senatori novaresi

Dopo uno stallo durato otto
mesi e forti tensioni all'interno
della maggioranza tra Pd e
centristi, appelli di senatori a
vita e sindaci di tutta Italia, il
biotestamento incassa il via libera definitivo dell'aula di Palazzo Madama e diventa legge
dello Stato. La legge che regola il fine vita è stata approvata con 180 sì, 71 contrari e
sei astensioni.
Voto favorevole da parte dei
senatori novaresi Elena Ferrara (Pd) e Caro Martelli (M5S)
l Devecchi e Mattioli
l alle pagine 2 e 3

CARABINIERI FORESTALE

BIANCHI Consigliera leghista

CASO ATL-COMUNE

L’EVENTO ALLA NEGRONI

Le scuse
di Laura Bianchi
per la “grave
incomprensione”

Le pubblicità
raccontano
il Natale:
libro e mostra

E in consiglio il M5S chiede
lumi su ludopatia e Atc

Un percorso tra cartoline
volantini e illustrazioni

l a pagina 9 e 11

I MOSTRA Libri e affiches

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

l Groppetti a pagina 37

Ancora un episodio di trasporti illeciti di rifiuti nel Novarese.
Nella giornata di venerdì, 8
dicembre, i Carabinieri Forestale hanno fermato e sequestrato un automezzo in transito lungo la Sp 299, a Sizzano,
che trasportava rifiuti ferrosi.
l a pagina 7

DA OGGI IN EDICOLA

Gospel Choir:
col Corriere
il Cd dal vivo

l alle pagine 16 e 36

