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

AUTOSTRADA TO-MI

LA STORIA

SALDI INVERNALI

Dopo i morti
tir in fiamme

Comazzi: 100
anni sui bus

Al via la caccia
all’affare

l Panizza a pagina 15

l a pagina 6

CONTRATTO Cinque chilometri nuovi

l Sarmenghi alle pagine 2 e 3

LUNEDÌ SPORT: IGOR FATICA CON PESARO, E INTANTO IL NOVARA CALCIO...

MERCATO

Tangenziale Novara,
entro giugno i lavori
da 96 milioni di euro
Nei prossimi mesi aprirà il cantiere per il completamento della tangenziale di Novara. La
conferma arriva dall’ufficio
stampa dell’Anas. Il contratto
con l’impresa aggiudicataria
dell’appalto è stato stipulato il
19 dicembre 2017.
In merito ai tempi di inizio lavori l’Anas precisa che “si prevede la consegna dei lavori,
con apertura del cantiere, entro
giugno 2018”.
La nuova opera è lunga circa 5
chilometri e rappresenta il prolungamento che va dalla statale 32 (la statale per Arona
dove ora termina la tangenziale) alla SP229 (la provinciale
per Borgomanero) e poi dalla
SP 229 alla SP299 per la Valsesia nei comuni di Cameri,
Novara e San Pietro Mosezzo.

l Delzoppo a pagina 4

POLEMICA

Emergenza
abitativa:
botta e risposta
fra Pd e Canelli

l a pagina 10

LOTTERIA ITALIA

Novara
spende di più
ma la fortuna
la snobba

l Barbero e De Luca a pagina 16

l a pagina 8 i biglietti vincenti

ROMAGNANO SESIA

LAGO MAGGIORE

Chiesa
saccheggiata
dai ladri

Torna la tassa
di sbarco
sulle isole

l Usellini a pagina 5

Da Cruz
verso
Parma:
3 milioni

HOCKEY: NO AL DAL LAGO

CHE SUDATA La Igor piega (3-2) Pesaro dopo due ore e
mezza. E giovedì vola ad Istanbul in Champions
l Mercalli a pagina 18

l Rampinini a pagina 11

TRAGEDIA SFIORATA Per strada con i familiari, è stata colpita dal mortaretto lanciato da una finestra da un ragazzino

Petardo esplode addosso a bimba di pochi mesi

Tragedia sfiorata a Trecate
dove un petardo, lanciato in
strada da una finestra di un’abitazione, è terminato nel
giubbottino di una bimba di
neanche un anno di età,
esplodendo.
Autore del lancio è risultato
un bambino di circa dieci
anni. La piccola, ferita, è stata
portata al pronto soccorso
dell’ospedale di Novara. Un
episodio che riapre il tema dei
rischi legati ai “botti” maneggiati talvolta incautamente soprattutto dai minori.
l a pagina 5

VERSO LE ELEZIONI

BALZELLI

Sorpresa:
nella quarta
gamba del Cav
c’è Falcone

Borse-spesa:
scontento
generale
al market

Il deputato Pd (ex Scelta
civica) cambia casacca

E l’Ain solidarizza
con Catia Bastioli

l Devecchi a pagina 9

DEPUTATO Giovanni Falcone

l Centrella a pagina 7

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

Il derby
sarà ancora
al PalaVerdi
l a pagina 24

LA DENUNCIA

Odissea
al “Pronto”
Pubblichiamo la lettera-denuncia di un lettore, di cui abbiamo verificato l’autenticità,
sulla sua esperienza col Pronto soccorso del “Maggiore”
Alle ore 18 del 3 gennaio 2018 ho
avvertito l’improvvisa incapacità ad usare l’arto superiore sinistro, per cui i miei
familiari hanno chiamato il 118; dopo
circa 10 minuti ho ripreso gradualmente
la funzionalità dell’arto, per cui ho richiamato il 118 per disdire la chiamata e
mi sono recato al pronto soccorso.

BIOSHOPPER Ora si pagano

l segue a pagina 31

