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

LIBRI A TORINO

IL GIRO D’ITALIA

FIERA CAMPIONARIA

Al 30° Salone
editori novaresi
in prima fila

Domani passa
nel Novarese
la Carovana rosa

Bambini, volley
e Corriere Junior
per i 140 anni

l a pagina 36

l a pagina 13

l alle pagina 9 e 23-26

OPERAZIONE CARABINIERI In nove Comuni della provincia: da Gozzano a Bellinzago

Spacciavano droga nei boschi

Gli arrestati sono cinque, di nazionalità marocchina, tutti irregolari sul territorio
Operavano nei boschi di ben nove Comuni della provincia di
Novara i cinque spacciatori di
sostanze stupefacenti arrestati
dai carabinieri mercoledì nell’ambito di due operazioni delle
Compagnie di Novara ed Arona, coordinate dal Comando
Provinciale di Novara dell’Arma.
I cinque tutti di nazionalità marocchina, irregolari sul territorio
italiano, agivano nelle aree di
Borgomanero, Gattico, Veruno,
Fontaneto d’Agogna, Cavaglio
d’Agogna, Ghemme, Gozzano,
Oleggio, Bellinzago Novarese.

LA STORIA DI CORAGGIO: LE MAESTRE-EROICHE SALVANO I BIMBI NEL PULLMAN IN FIAMME

IL CASO DI VARALLO POMBIA

Violenza
sessuale: dopo
11 anni assolto
Assolto a ormai undici anni dai fatti. Si è
concluso così ieri pomeriggio, in Tribunale
a Novara, il processo a carico di un 30enne
albanese residente a Varallo Pombia, che
gli inquirenti ritenevano responsabile di
violenza sessuale ai danni di una giovane.

l Delzoppo a pagina 5

l Curino a pagina 6

POLEMICA A OLEGGIO

Terremotati,
i soldi
”contesi”

TRAGICO INCIDENTE A TRECATE

IL RITORNO A CASA Gli scolari e le insegnanti applauditi all’arrivo a San Nicolò, dopo lo scampato pericolo

l a pagina 3

l Biasio a pagina 17

VACCINI E PANINI

Novità a scuola
per chi deve
frequentare
l a pagina 4 e 11

VERSO LE ELEZIONI

Casalvolone:
idee e progetti
dei candidati
l Usellini a pagina 19

Anziano precipita
dal balcone
l Uglietti a pagina 14

CITTÀ Apertura confermata a giugno. E l’assessore Caressa annuncia piazzole meno care al Mercato coperto

La piscina assegnata a società di Terni e di Roma
La piscina scoperta di via Solferino ha trovato un gestore. Lo
conferma l’assessore allo
Sport, Federico Perugini:
«Giovedì è stato redatto il verbale di aggiudicazione temporanea, in attesa di quella definitiva che avverrà solo dopo
le verifiche amministrative».
Due le società interessate: sono
di Terni e Roma.
Intanto, problemi per l’uso degli spazi dell’ultima campata
del Mercato coperto in viale
Dante. Si pensa ad una riduzione delle tariffe.
l Devecchi e Ugazio a pagina 7

CALCIO SERIE B

CALCIO DILETTANTI

Il Novara
chiude nono
e riparte
dalle certezze

Romentinese
e Cerano,
una fusione
per proseguire

L’ultima polemica
sui prezzi del biglietto

Clamoroso matrimonio
tra due società storiche

l alle pagine 31, 32 e 33

FINALE A Carpi l’ultimo match prima del rompete le righe
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l Groppetti a pagina 16

