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

TRECATE

LIBERTÀ DI DISSENSO

Insospettabile
con la pistola

SABATO AD AVELLINO

Sfilano in 150
senza guai

l Delzoppo a pagina 7

Applausi e cori
per la S. Giacomo

l a pagina 7

I CASI A TRECATE I fatti, le reazioni

l Pepe a pagina 25

PARCHI IN CITTÀ: TROPPI VANDALISMI

Macheda
gol, Novara
in corsa

Insulti e minacce
alla Guardia medica
I Social sott’accusa
Troppi insulti sui social ai
medici in servizio.
Il racconto di una dottoressa
della Guardia medica di Trecate, che segnala di una
cattiva abitudine, che ha
sempre più preso piede: sfogarsi su Facebook, nel gruppo dedicato alla città, per
presunti malfunzionamenti
del servizio fornito dai medici attivi alla sede di via
Rugiada 20.
In una realtà di 30mila utenti
potenziali i medici vengono
anche accusati di assenze
ingiustificate alla sede, «minacciando anche ritorsioni».
La dottoressa spiega «Non
vogliamo fare denunce, ma
far capire quali sono i nostri
compiti e quali no».
l Curino a pagina 3

CAMERI

DOPO LA TRAGEDIA

Morta
in incidente
stradale
25enne

Strada franata
a Cannobio:
già oggi
al via i lavori

l a pagina 6

CALCIO: 9° RISULTATO UTILE

I FATTI Altalene rotte, panchine divelte: nei parchi pubblici
novaresi “sboccia” la primavera e “fioriscono” i vandali.
l Bezio a pagina 9

l Rampinini a pagina 6

Segna Macheda (nella foto), il
Novara esce indenne da Avellino: è il 9° risultato utile di fila.
l Barbero e De Luca
alle pagine 19, 20, 21 e 22

ECONOMIA Tra le varie proposte per un cambio di indirizzo l’etichettatura per indicare il riso prodotto in Italia

LAVORO

Novara
ha “staccato”
quasi 1 milione
di voucher

l Orso a pagina 17

VARALLO POMBIA

La Borgolon
delocalizza
42 a casa
l a pagina 17

Grido d’allarme per la risicoltura novarese
La crisi della risicoltura italiana e i riflessi per gli agricoltori novaresi a “rischio sopravvivenza”. In Piemonte
sono oltre 116 mila gli ettari
coltivati a riso, con 1.100
aziende ed una produzione di
8 milioni di quintali, e in
provincia di Novara la superficie a risaia supera i
33.600 ettari. Dal 2009, dopo
la liberalizzazione da parte
dell’Ue delle importazioni di
riso dai Paesi meno sviluppati
hanno creato sempre più problemi al settore.
l Cavalli alle pagina 4 e5

CULTURA

ANNIVERSARI

Pittura come
scultura: opere
del Cerano
a confronto

Bicocca: festa
nel segno
di Magnani
Ricotti

Due capolavori
alla Sabauda di Torino

Novara risorgimentale
tutti gli appuntamenti

l Mongiat a pagina 42

BOZZETTO Vergine in terracotta

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

l alle pagine 11, 12 e 13

IL GENERALE Magnani Ricotti

