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La nomina al Bambin Gesù

Lotteria Italia

La storia

Enoc confermata a Roma
«E ora vado in Africa»

Novara compra meno
biglietti: premiata lo stesso

Quindici giovani Neet
ritrovano lavoro e passione

Usellini a pagina 2

a pagina 7 con l’elenco di tutti gli estratti

Panagini a pagina 8

MACABRA SCOPERTA NEL LAGO D’ORTA, NEL TRATTO ANTISTANTE L’EX-DISCOTECA KELLY GREEN

Due cadaveri in un Sulky, 30 anni dopo

Potrebbe trattarsi di anziani scomparsi nel 1987. Ora si attende l'esame del dna
n Si fa sempre più fitto il mistero del lago d’Orta, dove ieri, sul
tratto di lago antistante l’ex-discoteca Kelly Green, è stato recuperato un Sulky rosso a 3 ruote con a bordo i resti umani di
due persone. Potrebbe trattarsi
di due anziani scomparsi nel
gennaio di trent'anni fa forse a
causa di un incidente stradale.
Si attende l'esame del dna.
Rampinini a pagina 4

SCHIANTA BUSTO PER 3-0 E SI PREPARA ALLA SFIDA A QUATTRO DI MARZO

COME SARÀ IL 2017

L’Igor volley vola alle finali di Coppa Italia

LO RACCONTANO 11 NOVARESI

nL’Igor si qualifica per la Final Four
di Coppa Italia in programma il 4 e 5
marzo, probabilmente a Bologna.

n Proviamo a fare un tuffo nell’anno appena avviato fra il
solito tran tran di tariffe che aumentano e di “stangate” in
autostrada, quella sulla Torino-Milano è davvero scandalosa (+4,6%), non solo perché con quei soldi Satap si autofinanzia i lavori infiniti di ampliamento, ma proprio perché a causa di quei lavori ci sono disagi notevoli e dunque
non è comprensibile un aumento tale di pedaggio. Ma poi
c’è l’avvio dell’era Trump, che condiziona già tutto il processo finanziario-economico-produttivo, compreso
quello novarese, gli appuntamenti elettorali chiave di Parigi e Berlino (ma anche quello di Borgomanero), le minacce terroristiche e populiste, gli snodi della Brexit. Non
mancheranno i grandi eventi sportivi, quelli di passaggio
nel Novarese come il Giro d’Italia o la Coppa Italia con la
Igor, e quelli che si “giocano”fuori casa, i Mondiali di nuoto
e atletica, le qualificazioni per i mondiali. E, infine, il grande cinema, i live in arrivo (i Green Day per citare uno dei
tanti eventi live che potrebbe avere una sorpresa novarese
in abbinata col musical al Coccia), le ricorrenze, come i 200
anni della bicicletta. Al centro di questa edizione del Corriere di Novaral’inserto con date, eventi e undici riflessioni
di altrettanti novaresi che abbiamo scelto per raccontare le
loro previsioni tra paure, certezze e speranze.
Roberto Azzoni
da pagina 15 a pagina 26

Un tuffo tra sogni e sfide
dentro un anno al bivio

IL FATTACCIO

Accoltellato
al volto: caccia
all’aggressore
n Una lite, sembra scoppiata
per futili motivi tra conoscenti, si è purtroppo conclusa con un 51enne raggiunto da una coltellata al
volto. Il fatto è successo lo
scorso 4 gennaio, intorno alle 12,30, in piazza XXV
Aprile a Borgomanero, nei
pressi della stazione dei pullman. Ricercato il feritore.
Curino a pagina 5

Le azzurre con una prova di carattere si sono imposte in tre set sulla
Unet Yamamay Busto (nella foto) in

una gara dominata nel primo set e
soffertissima negli altri due.
Mercalli a pagina 28

GELO INTENSO NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E INFLUENZA IN ARRIVO A FINE GENNAIO

Anziana smarritasi nel freddo, ritrovata
n Possiamo definirla una…
favola di Natale. In questi
giorni siamo venuti a conoscenza di una bella storia, fortunatamente a lieto fine, con
protagonista un’anziana signora che si era allontanata da
una residenza per anziani a
Novara e smarritasi nel freddo invernale ma ritrovata in
tempi record dai Vigili urbani
di Novara.
Delzoppo e Panagini a pagina 3

AL VOTO

BANCA

n Il 66,8% degli amministatori
delegati al voto hanno preso parte all’elezione di secondo livello
per il consiglio provinciale.
Mattioli a pagina 2

n Dopo la prima settimana di
contrattazioni con un +27%,
Banco Bpm affronta il secondo round: chi la controllerà?
Azzoni a pagina 2

Banco Bpm star
in Borsa: chi
la controllerà?

Super
affluenza
alle Provinciali

Cremona e Besozzi ieri al voto

